
 

 

 

 
Scuola Secondaria di I Grado “Ettore Pais” 

VIA A. NANNI, n. 9 – 07026 OLBIA 
C.M. SSMM027002 – C.F.: 91015270902 

Tel. 078925420/203117 – Fax 0789203117 
                                                   e-mail: SSMM027002@istruzione.it – pec: ssmm027002@pec.istruzione.it 

.                                                                                                                             

                                                                                                                                  Olbia, 13/05/2022  

Anno Scolastico 2021/2022 

A TUTTI I GENITORI 

 Circ. n.119                                                                                                                    AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

                                                                                                                                         LORO SEDI 

e p.c. ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

DI OLBIA 

All’Albo dei Plessi e sul sito WEB dell’istituto 

                                                                                                                                                    

  

Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale proclamato 

per il 20 maggio 2022, dalle ore 00:01 alle ore 23:59. Proclamazioni e adesioni.  

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

essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con 

particolare riferimento agli artt. 3 e 10.                    

 SCIOPERO GENERALE per l'intera giornata di venerdì 20 maggio 2022 per il 

personale docente e ata a tempo determinato e indeterminato indetto dalle OO.SS.: 

Confederazione Cub, SGB, FISI, Unione Sindacale Italiana – USI CIT (Parma), USI-

LEL (Modena), USI-Educazione (Milano), USI, SI Cobas, SIDL, Cib UNICOBAS, 

COBAS SCUOLA SARDEGNA, Al Cobas, Cub Pubblico Impiego, FAO (Federazione 

Autisti Operai), Lavoratori Metalmeccanici Organizzati, Sindacato Generale di Classe, 

Slaiprolcobas, Sindacato Operai Autorganizzati: “tutti i settori pubblici e privati di tutto 

il territorio nazionale”. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO      l'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA      la nota dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione del 12 maggio 2022, prot 

                 n. 31989 avente ad oggetto “Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola 

Sciopero generale proclamato per il 20 maggio 2022, dalle ore 00:01 alle ore 23:59. 

Proclamazioni e adesioni. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia 

dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 

gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.” 

PREMESSO che ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo sulle nome di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 

sciopero sottoscritto il 2 dicembre 2020 tra l’ARAN e le Organizzazioni e 

Confederazioni sindacali: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano 

in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via 

e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, 

la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora 

maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini 

della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al 

comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della 

comunicazione il testo integrale del presente comma”. 
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INVITA 

il personale DOCENTE e ATA a comunicare in forma scritta, anche via e-mail all’indirizzo  

SSMM027002@istruzione.it, entro le ore 12:00, del giorno 18 maggio 2022, la propria 

intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione 

al riguardo. 

 

A) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà per l'intera giornata di venerdì 20 maggio 2022 ed interesserà tutto il 

personale, docente e ATA, in servizio nell’istituto. 

 

B) MOTIVAZIONI 

Le “motivazioni dello sciopero” sono consultabili cliccando sui link sottostanti:  
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=236&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 

C) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

 La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come 

certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è desumibile sul sito Aran. 

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

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

D) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione della RSU d’Istituto le organizzazioni sindacali in oggetto non hanno 

presentato liste. 

 

E) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente anno 

scolastico e di quello precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale 

dell’Istituto tenuto al servizio: 

 

Azione proclamata 

da Anno Data 
Percentuale 

adesione 

nella scuola 
COBAS Scuola 

Sardegna 
2020/2021 24/09/2020 0% 

COBAS Scuola 

Sardegna 
2020/2021 

25/09/2020 0% 

COBAS Scuola 

Sardegna 
2020/2021 

06/05/2021 3,4% 

COBAS Scuola 

Sardegna 
2021/2022 11/10/2021 0% 

COBAS Scuola 

Sardegna 
2021/2022 6/05/2022 3,4% 

FISI 2021/2022 15/10/2021 0% 

FISI 2021/2022 
15-

16/02/2022 
0% 

CONFEDERAZIONE 

CUB 
2020/2021 23/10/2020 11% 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=236&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=236&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
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


CONFEDERAZIONE 

CUB 
2021/2022 08/03/2022 1,1% 

SGB 2021/2022 11/10/2021 0% 

 

SGB 
2020/2021 06/05/2021 0% 

SGB 2021/2022 08/03/2022 1,1% 

USI-CIT 2021/2022 11/10/2021 0% 

USI-CIT 2021/2022 08/03/2022 1,1% 

USI-LEL 2021/2022 11/10/2021 0% 

USI-LEL 2021/2021 08/03/2022 1,1% 

SI COBAS 2020/2021 29/01/2021 4,3% 

SI COBAS 2021/2022 08/03/2022 1,1% 

 

 

 

Pertanto, questa Direzione avverte le famiglie che alla data odierna non è possibile garantire la 

regolarità delle attività didattiche in quanto, a seconda dell’adesione del personale allo sciopero, 

potrebbero esservi modifiche negli orari di lezione, anche comunicati agli alunni nella medesima 

giornata del 20 MAGGIO 2022. 

 

Tutti gli alunni/le alunne dovranno prendere nota scritta di quanto sopra comunicato e farla 

controfirmare dai genitori; i coordinatori delle classi ne verificheranno l’esatto adempimento. 

 

                                                                            

 

                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Prof. Vito Gnazzo 
                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 

 

 

Allegati: 

 -  Nota Ministeriale prot. n.31989 del 12 maggio 2022; 

 -  Modulo di adesione. 


