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Comunicato n. 350 bis                                                                                  Feltre, 28 Aprile 2022 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI GENITORI TRAMITE GLI ALUNNI 

 

 

OGGETTO:   Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – Azioni di sciopero previste per la giornata 

del 6 Maggio 2022. Integrazione 

                  Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 

Dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2022) con particolare riferimento agli 

artt. 3 e 10.  

 

Ad integrazione del comunicato n. 350 precedentemente inviato, si comunica che è prevista la  

seguente azione di sciopero per l’intera giornata di venerdì 6 Maggio 2022 anche da parte della  

seguente O.S. :  

 

-  ANIEF: sciopero del personale docente, ATA ed educativo, a tempo indeterminato e a tempo  

determinato, delle istituzioni scolastiche educative. 

 
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: 

 

A) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà il giorno venerdì 06 maggio 2022 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale 

della scuola. 

 

B) MOTIVAZIONI  

Motivazione dello sciopero: 

ANIEF : contro l'annuncio dell'approvazione al Consiglio dei Ministri del testo di modifica del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 59 nell'ambito della riforma PNRR su  formazione iniziale e continua e 

reclutamento degli insegnanti; contro le modalità adottate e i contenuti proposti in merito al 

reclutamento degli insegnanti; totale assenza del Ministero e del Governo nel coinvolgimento delle 

oo.ss. Nella realizzazione del sistema di reclutamento e formazione dei docenti. 

  

 

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

Per la rappresentatività nazionale dei sindacati promotori potranno essere consultate le apposite tabelle 

disponibili sul sito dell’ARAN( il Comparto scuola è alla pagina 7  e ss, l’Area dalla pagina 15)  

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISO

RIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

 

 

 

 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf


C) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI  

I precedenti scioperi indetti dall’ organizzazione sindacale che ha proclamato lo sciopero in oggetto /aderito 

nel corso del corrente A.S. e dell’A.S. precedente ha ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il 

personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio: 

 

ANIEF 

A.S. Data Tipo di 

sciopero 

% adesione 

nella scuola 

% adesione  

nazionale 

con altre sigle 

sindacali 

solo 

2021-2022 10/12/2021 Intera giornata  6,76 X - 

2021-2022 13/09/2021 Intera giornata  0,99 X - 

2019-2020 12/11/2019 Intera giornata - 0,98  X 

 

 

 

D) 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 sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mario Baldasso 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme 

ad esso connesse 
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