
 

 

 

 
 

Tropea, 20  maggio 2022 

 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 

Al personale 

 Alla comunità 

scolastica 

All’Albo on line 

LORO SEDI 
 

OGGETTO: SCIOPERO GENERALE INTERA GIORNATA 30 MAGGIO 2022 - SCUOLE STATALI  DI OGNI 

ORDINE E GRADO INDETTO DA: FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, GILDA 

UNAMS, SISA  

 

a) DATA, DURATADELLO SCIOPERO EPERSONALE INTERESSATO 
 

lo sciopero si svolgerà il giorno di Lunedì  30 maggio 2022 per l’intera giornata e interesserà tutto il 

personale Docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio nell’istituto. 
 

b) MOTIVAZIONI 

Le OO.SS.: FLC CGIL – CISL – UIL – SNALS – GILDA UNAMS proclamano uno sciopero per l’intera 

giornata del 30 maggio 2022, rivolto a tutto il personale scolastico con le seguenti rivendicazioni: 

 Lo stralcio dal decreto di tutte le materie di natura contrattuale;  

 L’avvio immediato della trattativa per il rinnovo del Contratto, scaduto da tre anni, essendo ormai già iniziato 

un nuovo triennio contrattuale; 

 L’implementazione delle risorse per addivenire all’equiparazione retributiva del personale della scuola agli 
altri dipendenti statali di pari qualifica e titolo di studio e il progressivo avvicinamento alla retribuzione dei 

colleghi europei;  

 • L’implementazione delle risorse per la revisione e l’adeguamento dei profili Ata; • L’eliminazione degli 

eccessi di burocrazia nel lavoro dei docenti; 

 La restituzione della formazione di tutto il personale della scuola alla sfera di competenza dell’autonomia 

scolastica e del collegio docenti;  

 La revisione degli attuali parametri di attribuzione degli organici alle scuole per il personale docente, 
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educativo e ATA; 

 La riduzione del numero di alunni per classe; 

 Il contenimento della dimensione delle istituzioni scolastiche entro il limite di novecento alunni per scuola; 

 modalità specifiche di reclutamento e di stabilizzazione sui posti storicamente consolidati in organico di fatto, 
che superino il precariato esistente a partire dai precari con 3 o più anni di servizio;  

 modalità semplificate, per chi vanta una consistente esperienza di lavoro, di accesso al ruolo e ai percorsi di 

abilitazione;  

 

 la previsione di un organico straordinario di personale della scuola, per gestire le emergenze legate al 

perdurare della pandemia e all’accoglienza degli alunni provenienti dalle zone di guerra per l’anno scolastico 

2022-23;  

 la reintegrazione dell’utilità del 2013; 

 la garanzia della presenza di un Assistente Tecnico in ogni scuola 

 la disciplina in sede di rinnovo del CCNL dei criteri per la mobilità con eliminazione di vincoli imposti per 

legge; 

 l’incremento dell’organico dei Collaboratori scolastici di 2.288 unita secondo l’impegno ministeriale; 

 l’indizione del concorso riservato per gli Assistenti Amministrativi Facenti funzione di DSGA con tre anni di 

servizio nella funzione anche se sprovvisti di titolo di studio specifico (nel nuovo a.s.2022/23 il 30% dei posti 

sarà vacante);  

 l’emanazione del bando di concorso per DSGA; 

 la semplificazione delle procedure amministrative per liberare le segreterie dai compiti impropri (pensioni, 

ricostruzione di carriera, graduatorie di istituto) re-internalizzando quelli di competenza dell’Amministrazione 
scolastica; 

 la revisione del regolamento sulle supplenze ATA;  

  la ricognizione sullo stato di attuazione delle posizioni economiche. 

 

 

C ) Voti ottenuti nell’ultima elezione RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica le organizzazioni sindacali in oggetto hanno 
presentato liste e conseguentemente hanno ottenuto voti (Prot. 4134 del 08.04.2022) 

 

d)Dichiarazione di adesione  
 

 Vista la proclamazione dello sciopero in oggetto e considerato l’Accordo Aran firmato il 02 dicembre 2020 relativo 

alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali ed alle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 

sciopero, il personale scolastico può rendere la propria dichiarazione entro le ore 12:00 del giorno 24/05/2022, 
utilizzando il modello posto in calce alla presente che dovrà essere inviato alla Responsabile del plesso di appartenenza. 

Si ricorda che la dichiarazione di adesione è irrevocabile.  

 

e) 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.  
 

 



 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che il giorno 30 maggio 

2022 non si garantisce il regolare svolgimento delle lezioni  e, pertanto si invitano  la mattina dello sciopero, a non 

lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle 
lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio 

Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus. 

f)   Informativa e disposizioni per il personale 

 

I responsabili di plesso divulgheranno tale comunicazione congiuntamente alla consueta modalità di 

rilevazione su base volontaria dell’eventuale adesione (aderisco/non aderisco/non ho ancora deciso), da 

comunicare in sede all’attenzione del DSGA entro il 24 maggio, così da garantire una riorganizzazione 

della funzione pubblica nel rispetto della contrattazione integrativa, del Regolamento sulle prestazioni 

indispensabili in caso di sciopero (prot. 699 del 11/02/2021), della continuità del servizio essenziale e 

da disporre, nel caso di servizi minimi da garantire, dei nominativi inclusi nei contingenti da comunicare 

ai singoli interessati cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero. 

La Segreteria, secondo le disposizioni interne impartite nella sua autonomia operativa dal DSGA, 

provvederà a raccogliere le adesioni a partire dal 24.05.2022. 

Tali informazioni dovranno essere raccolte, seguendo puntualmente le osservazioni del relativo 

manuale, attraverso la nuova procedura di acquisizione disponibile sul portale SIDI, sotto il menù “I tuoi 

servizi”, nell’area “Rilevazioni”, accedendo all’apposito link “Rilevazione scioperi web” e compilando 

i campi previsti nelle sezioni: 

- N. personale scioperante; 

- N. personale; 

- N. personale assente per altri motivi; 

- N. strutture interessate dallo sciopero espresse nel numero di plessi e di classi in cui si è registrata la 

totale e/o parziale riduzione del servizio. 

I dati relativi all’adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione saranno resi pubblici sul sito web 

dell’istituzione scolastica; sarà inoltre comunicata al Ministero dell’Istruzione la chiusura totale o 

parziale dell’istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi. 

I coordinatori/referenti di classe verificheranno l’avvenuta comunicazione di tale circolare alle famiglie 

per il tramite dei rappresentanti dei genitori, tramite avviso da condividere sui canali di comunicazione 

istituzionale. 

 

 

 

Il responsabile del procedimento: Il Dirigente Scolastico 

DSGA: Giuseppe Pontoriero Prof. Francesco Fiumara 

Il responsabile dell’istruttoria: 

Ins. Domenica Rizzo (art. 3 c. 2 DLGS 39/93) 

 

 

 

 



 

 

 

Al Dirigente scolastico  

dell’Istituto Comprensivo “Don Mottola” 

Tropea 

SEDE 

Oggetto: Sciopero per l’intera giornata del 30 maggio 2022 indetto da FLC CGIL-CISL SCUOLA-UIL 

SCUOLA RUA-SNALS CONFSAL- GILDA UNAMS . Dichiarazione ai sensi dell’art. 3, comma 4, 

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. 

_ l _sottoscritt_ ________________________in servizio presso l’Istituto ______________________ in qualità di 

_________________________, in riferimento allo sciopero in oggetto, consapevole che la presente dichiarazione 

è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga,  

DICHIARA  

 

1. la propria intenzione di aderire allo sciopero 

 

In fede 

______________    ________________________ 

Data                                Firma 
 

 



 
 

Roma, 9 maggio 2022 

Prot. n.  
 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Funzione Pubblica 

 

Al Ministero dell’Istruzione  
Gabinetto del Ministro 

 
e per cc. 

 

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 

Alla Commissione di Garanzia  

sul diritto di sciopero nei servizi pubblici 
 

 
ll.ss. 

 

 
Oggetto: proclamazione sciopero del Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola, 

per l’intera giornata di lunedì 30 maggio 2022. 

 

Le scriventi OO.SS., in seguito all’esito negativo del tentativo di conciliazione esperito in data 9 

maggio 2022 ex art 11 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del 2 dicembre 2020, in base agli 

artt 10 e 11 dell’Accordo medesimo proclamano lo sciopero di tutto il personale docente, Ata 

ed educativo del Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola, nonché del personale docente 
della scuola dell’infanzia comunale con CCNL Istruzione e ricerca – Settore Scuola, per l’intera 

giornata del 30 maggio 2022, con le seguenti rivendicazioni: 

 
• Lo stralcio dal decreto di tutte le materie di natura contrattuale; 

• L’avvio immediato della trattativa per il rinnovo del Contratto, scaduto da tre anni, 

essendo ormai già iniziato un nuovo triennio contrattuale; 
• L’implementazione delle risorse per addivenire all’equiparazione retributiva del 

personale della scuola agli altri dipendenti statali di pari qualifica e titolo di studio e il 
progressivo avvicinamento alla retribuzione dei colleghi europei; 

• L’implementazione delle risorse per la revisione e l’adeguamento dei profili Ata; 

• L’eliminazione degli eccessi di burocrazia nel lavoro dei docenti; 
• La restituzione della formazione di tutto il personale della scuola alla sfera di 

competenza dell’autonomia scolastica e del collegio docenti; 
• La revisione degli attuali parametri di attribuzione degli organici alle scuole per il 

personale docente, educativo e ATA; 

• La riduzione del numero di alunni per classe; 
• Il contenimento della dimensione delle istituzioni scolastiche entro il limite di novecento 

alunni per scuola; 

• modalità specifiche di reclutamento e di stabilizzazione sui posti storicamente 
consolidati in organico di fatto, che superino il precariato esistente a partire dai precari 

con 3 o più anni di servizio; 
• modalità semplificate, per chi vanta una consistente esperienza di lavoro, di accesso al 

ruolo e ai percorsi di abilitazione; 

• la previsione di un organico straordinario di personale della scuola, per gestire le 
emergenze legate al perdurare della pandemia e all’accoglienza degli alunni provenienti 

dalle zone di guerra per l’anno scolastico 2022-23; 



 
 

• la reintegrazione dell’utilità del 2013; 

• la garanzia della presenza di un Assistente Tecnico in ogni scuola del primo ciclo; 
• la disciplina in sede di rinnovo del CCNL dei criteri per la mobilità con eliminazione di 

vincoli imposti per legge; 
• l’incremento dell’organico dei Collaboratori scolastici di 2.288 unita secondo l’impegno 

ministeriale; 

• l’indizione del concorso riservato per gli Assistenti Amministrativi Facenti funzione di 
DSGA con tre anni di servizio nella funzione anche se sprovvisti di titolo di studio 

specifico (nel nuovo a.s.2022/23 il 30% dei posti sarà vacante); 
• l’emanazione del bando di concorso per DSGA; 

• la semplificazione delle procedure amministrative per liberare le segreterie dai compiti 

impropri (pensioni, ricostruzione di carriera, graduatorie di istituto) re-internalizzando 
quelli di competenza dell’Amministrazione scolastica; 

• la revisione del regolamento sulle supplenze ATA; 

• la ricognizione sullo stato di attuazione delle posizioni economiche. 
 

Resta ferma la possibilità, nel rispetto della normativa vigente (L 146/90 e Accordo del 2 
dicembre 2020) di intraprendere successivamente ulteriori iniziative di mobilitazione e sciopero, 

che potranno anche coinvolgere gli adempimenti di fine anno. 
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