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     ALLA COMUNITA’ SCOLASTICA  

 IC KENNEDY OVEST 3  

 
Oggetto: Azioni di sciopero previste per il giorno 20 maggio 2022  
 

• l’Organizzazione Sindacale SIDL sciopero nazionale per personale docente, educativo ed ata 

• le Organizzazioni Sindacali CIB UNICOBAS - CUB - SGB - SI-COBAS - USI - UNIONE SINDACALE 

ITALIANA FONDATA NEL 1912 - USI CIT   sciopero generale  per l’intera giornata del 20 Maggio 2022; 
 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle nome di 
garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero 
firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:  
  

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO   

Lo sciopero generale indetto da si svolgerà il giorno 20 Maggio 2022 per l’intera giornata e interesserà tutti i 
comparti pubblici e privati.  
Lo sciopero nazionale si svolgerà il giorno 20 Maggio 2022 e interesserà solo il personale docente e ata. 
  

MOTIVAZIONI  

Per le motivazioni dello sciopero generale    si rimanda al seguente link.  

Per le motivazioni dello sciopero nazionale    si rimanda al seguente link.  

 

 

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE   

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN per 
il triennio 2019-2021 può essere verificata al seguente link: RAPPRESENTATIVITA’ ARAN  
 
 

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU DELL’ISTITUTO IN DATA 5-6-7 aprile2022 

AVENTI DIRITTO:  163 VOTANTI 101 – BIANCHE 0- NULLE 0   % VOTANTI:   61,96 

  

LISTA  VOTI  %  

SNALS - CONFSAL  84 83,17 

CISL SCUOLA 8 7,92 

UIL SCUOLA RUA 6 5,94 

GILDA UNAMS  3 2,97 
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PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE DALLE OO.SS. PROCLAMANTI AI PRECEDENTI SCIOPERI  

Per le percentuali  dello sciopero si rimanda al seguente link.  

  

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE   

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata 

in oggetto, presso questa istituzione scolastica: non sono state individuate prestazioni indispensabili di 

cui occorra garantire la continuità. 
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è possibile 
fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.  
 

Si invitano i genitori, il giorno dello sciopero, a verificare l’erogazione del servizio che 
potrebbe subire delle modifiche o parziali riduzioni, e a verificare la presenza dei docenti.  
 

IL SERVIZIO PRESCUOLA  È SOSPESO. 
 
 

 

Cordialmente  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                    Dott.ssa Paola Buffoli 
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