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ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI 

Via Marsala 13 – 27058 Voghera (PV) Tel. 0383- 41371      C.F. 95032770182 
Email:   pvic826009@istruzione.it –  PEC: pvic826009@pec.istruzione.it 

Sito web:www.icsandropertinivoghera.edu.it – COD. UNIV. UFFICIO UF1EN5 

 
 
Circolare n. 421                                           Voghera, 23/05/2022 

 
 

 Alle famiglie alunni scuola infanzia 

                                                                                                                                                           CARLO MARX 

                                                                                                                                                                     Alle famiglie alunni scuola primaria 

                                                                                                                                                        LEONARDO 

                                                                                                                                                               CASEI GEROLA 

                                                                                                                                                       CORANA 

 Alle famiglie alunni scuola secondaria 

                                                                                                                                                     PASCOLI 

                                                                                                                                                                CASEI GEROLA 

                                                                                                                                                              DON ORIONE  

                                                                                                                                                              I C Sandro Pertini 

                                                                                                                                                                                   Agli Atti  

                                                                                                                                                                                   Al Sito Web                                                                                                                                                                  

 

 

OGGETTO: Sciopero Nazionale per l’intera giornata del 30 Maggio 2022 indetto dalla CISL FSUR, FLC CGIL, UIL 

SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS, ANIEF, SISA, FLP SCUOLA per tutto il personale Dirigente, 

Docente e ATA, a tempo determinato e a tempo indeterminato. 

 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme 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 si svolgerà il giorno lunedì 30 Maggio 2022 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale Dirigente, 

Docente e ATA, a tempo determinato e a tempo indeterminato, delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all'estero. 

 

MOTIVAZIONI 

 

Vedasi allegato CIRC. NR. 408.      

 

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN per il 

triennio 2019-2021 è la seguente: CISL FSUR = 25% FLC CGIL = 24%, UIL SCUOLA RUA= 15,61%, SNALS 

CONFSAL = 13,64%, GILDA UNAMS = 9,23%, ANIEF = 6,23%, SISA = 0,00%. 

 

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazione sindacali che hanno presentato 

liste e conseguentemente hanno ottenuto voti sono le seguenti: FLC CGIL (98 voti), CISL FSUR (51 voti), SNALS 

CONFSAL (40 voti), UIL SCUOLA RUA (36 voti), ANIEF (4 voti). 

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
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Per il Sindacato ANIEF   

a.s. data Tipo di sciopero solo 

con altre 

sigle 

sindacali 

% adesione 

nazionale (2) 

% 

adesione 

nella 

scuola 

2019-2020 12/11/2019 

Intera 

giornata X -  0,98 - 

2021-2022  13/09/2021 

Intera 

giornata - X 0,99 - 

2021-2022 10/12/2021 

Intera 

giornata -  x 6,76 - 

2021-2022 25/03/2022 

Intera 

giornata - - 1,29 - 

2021-2022 06/05/2022 

Intera 

giornata - - 

Non 

pervenuto - 
 

 

Per il sindacato SISA   

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sindacali 

% 

adesione 

nazionale 

(2) 

% 

adesione 

nella 

scuola 

2019-2020 27/09/2019 

Intera 

giornata - X 2,34 - 

2019-2020 29/11/2019 

Intera 

giornata x  - 1,02 - 

2020-2021 01/03/2021 

Intera 

giornata x -  0,99 - 

2021-2022 13/09/2021 

Intera 

giornata - X 0,99 - 

2021-2022 10/12/2021 

Intera 

giornata -  x 6,76 - 

2021-2022 25/03/2022 

Intera 

giornata -  x 1,29 - 
 

 

 Per il sindacato CGIL 
 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sindacali 

% 

adesione 

nazionale 

(2) 

% 

adesion

e nella 

scuola 

2019-2020  27/09/2019 

Intera 
giornata - X 2,34 - 

2020-2021 08/06/2020 

Intera 

giornata -  x 0,5 - 

2021-2022 10/12/2021 

Intera 

giornata -  x 6,76 - 

2021-2022 25/03/2022 

Intera 

giornata -  x 1,29 - 
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Per il sindacato GILDA 
 

a.s. data Tipo di sciopero solo 

con altre 

sigle 

sindacali 

% adesione 

nazionale (2) 

% 

adesione 

nella 

scuola 

2020-2021 08/06/2020 

Intera 

giornata -  x 0,5 - 

2021-2022 10/12/2021 

Intera 

giornata -  x 6,76 - 
 

 
Per il sindacato CISL FSUR  

 

a.s. data Tipo di sciopero solo 

con altre 

sigle 

sindacali 

% adesione 

nazionale (2) 

% 

adesione 

nella 

scuola 

2018-2019 17/05/2019 

Intera 

giornata -  x 1,68 - 
 

 
Per il sindacato UIL SCUOLA  

 

a.s. data Tipo di sciopero solo 

con altre 

sigle 

sindacali 

% adesione 

nazionale (2) 

% 

adesione 

nella 

scuola 

2020-2021 08/06/2020 

Intera 

giornata -  x 0,5 - 

2021-2022 10/12/2021 

Intera 

giornata -  x 6,76 - 
 

 

 

Per il sindacato SNALS CONFSAL 

 

a.s. data Tipo di sciopero solo 

con altre 

sigle 

sindacali 

% adesione 

nazionale (2) 

% 

adesione 

nella 

scuola 

2020-2021 08/06/2020 

Intera 

giornata -  x 0,5 - 
 

 

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 Sigg. genitori che non si garantisce 

il regolare servizio 

 

S’invitano pertanto le famiglie a verificare la presenza dei docenti prima di far accedere gli alunni alla scuola. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Teresa Lopez 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3.comma 2.del D..Lgs.39/39 
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