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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “CIAMPINO II” 
00043  CIAMPINO  (ROMA ) - Via  Bologna snc - Tel. - Fax 06 79350614 -  Distretto 40° - 

Sito Internet: www.2circolociampino.edu.it – E-mail: rmee22100r@istruzione.it –  
E-mail pec: rmee22100r@pec.istruzione.it  – COD. FISC. 82009360585 

Circolare n. 243       Ciampino, 16/05/2022  
 

A tutto il personale scolastico 
Alle Famiglie degli alunni iscritti 
Al Sito Web 
Al Registro Elettronico 
della Direzione Didattica “Ciampino II” 

 
proclamazione sciopero comparto scuola 30 maggio – organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL 
SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS. 
 
 

Si comunica che è stato indetto uno sciopero dalle OOSS indicate 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 02 dicembre 2020, si comunica quanto 
segue. 
 

➢ DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
Lo sciopero è stato proclamato per l’intera giornata del giorno 30 maggio 2022 dalle organizzazioni 
sindacali FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS per 
tutto il personale docente, ATA ed educativo nonché del personale docente della scuola dell'infanzia 
comunale con CCNL Istruzione e Ricerca - Settore Scuola, a tempo determinato e indeterminato. 
 

➢ MOTIVAZIONI 
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono reperibili al seguente link:  
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_
pdf/241-10052022-1131211.pdf 
 

➢ RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 
La rappresentatività nazionale delle OOSS promotrici è sintetizzata nella seguente tabella e potrà essere 

consultata sul sito dell’ARAN al seguente link 

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

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

 

ACCERTAMENTO RAPPRESENTATIVITÀ - TRIENNIO 2019-2021* 

Organizzazione 
Sindacale 

Compart
o 

Delegh
e 

% Voti % Media 

FLC CGIL 141.425 21,42 241.351 26,58 24,00 
UIL SCUOLA RUA 96.407 14,60 150.940 16,62 15,61 
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https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/241-10052022-1131211.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
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SNALS CONFSAL Istruzion
e e 

Ricerca 

97.606 14,78 113.485 12,50 13,64 
GILDA UNAMS 65.627 9,94 77.349 8,52 9,23 

CISL SCUOLA 2 0 2.176 0,24 0,12 
* Fonte ARAN 

 

➢ VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
Nell’ultima elezione delle RSU, in questo istituto le OOSS in oggetto hanno ottenuto i seguenti voti:  
FLC CGIL: 48 
CISL SCUOLA: 77 
UIL SCUOLA RUA: 31 
SNALS CONFSAL: 02 
GILDA UNAMS: 0 
 

➢ PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
I precedenti scioperi indetti dalle OOSS in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. precedente 
hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione a livello nazionale e di scuola 

(https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero):  
 

FLC CGIL 

a.s. data 
Tipo  

di sciopero 
solo 

con altre 
sigle 

sindacali 

% adesione 
nazionale1 

% adesione nella 
scuola 

2021/2022 10/12/2022   x  17,6% 

2021/2022 25/03/2022   x  3,8% 
 

CISL SCUOLA 

a.s. data 
Tipo  

di sciopero 
solo 

con altre 
sigle 

sindacali 

% adesione 
nazionale1 

% adesione nella 
scuola 

       
 

UIL SCUOLA RUA 

a.s. data 
Tipo  

di sciopero 
solo 

con altre 
sigle 

sindacali 

% adesione 
nazionale1 

% adesione nella 
scuola 

2021/2022 10/12/2022   x  17,6% 
 

SNALS CONFSAL 

a.s. data 
Tipo  

di sciopero 
solo 

con altre 
sigle 

sindacali 

% adesione 
nazionale1 

% adesione nella 
scuola 

2021/2022 10/12/2022   x  17,6% 
 

GILDA UNAMS 

a.s. data 
Tipo  

di sciopero 
solo 

con altre 
sigle 

sindacali 

% adesione 
nazionale1 

% adesione nella 
scuola 

2021/2022 10/12/2022   x  17,6% 
 

https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero
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1= Fonte Ministero dell’Istruzione 
 
 

➢ DICHIARAZIONI 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 è invitato a compilare e rinviare all’ufficio del personale via e-mail all’indirizzo 

sciopero@2circolociampino.edu.it, entro le ore 10:00 del 26/05/2022, il modulo in allegato al fine di 

adempiere al Regolamento di istituto sulle prestazioni essenziali in caso di sciopero pubblicato all’Albo on 

line con prot. n. 00001922/U del 12/02/2021 e sul sito della Direzione Didattica al Link Regolamento-di-

Istituto-sulle-procedure-in-caso-di-sciopero-DD-Ciampino-II.pdf (2circolociampino.edu.it) in ottemperanza ai 

Nuovi 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. 
 

f) 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 volontariamente 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. Poiché il 

servizio potrebbe subire variazioni NEL GIORNO INDICATO NELL’OGGETTO  tutti i Genitori  nel giorno indicato per lo 

sciopero la mattina –– sono caldamente invitati a verificare se e quale tipo di servizio la scuola sarà in grado di offrire 

e le eventuali misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

Pertanto, si avvisano le famiglie che nelle date indicate non è garantito il regolare svolgimento delle lezioni. 
I Docenti provvederanno a informare le famiglie mediante la diffusione della comunicazione allegata e a far annotare 

la presente sul diario dell’alunno e a verificare la firma dei genitori per presa visione. 

 
Avviso di sciopero da dettare sul libretto personale e/o da comunicare alle famiglie con altre modalità 

“E’ previsto lo sciopero generale nella giornata del 30 Maggio 2022 per l’intera giornata, pertanto non si assicura il 
normale svolgimento delle lezioni nelle giornate indicate Si prega di prendere visione della CIRC. N. 243 PUBBLICATA 
SUL SITO DELL’ISTITUTO E SUL REGISTRO ELETTRONICO”.  
I docenti Referenti di Plesso presenti in servizio o, in loro assenza, i docenti con maggiore anzianità di servizio 

comunicheranno all’Ufficio di Segreteria, Sig.ra Giampetraglia Patrizia i dati relativi alle adesioni allo sciopero nel 

proprio plesso mediante l’invio di una comunicazione per e-mail all’indirizzo ufficio.personale@2circolociampino.edu.it  

e non oltre le ore 12.00 per ogni giornata dello sciopero.  

 
Distinti saluti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
    Dott.ssa Samanta Nardi  

                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.L. n. 39/1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sciopero@2circolociampino.edu.it
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Dichiarazione ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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. 

 

 

 

Oggetto: proclamazione sciopero comparto scuola 30 maggio 2022 – organizzazioni sindacali FLC CGIL, 
CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS. 
 

 
 
 

_ 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*  
 

o la propria intenzione di aderire allo sciopero 

oppure 

o la propria intenzione di non aderire allo sciopero  

oppure 

o di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 

 

______________                                                         ________________________ 

          data                                                                                                             firma 

 

 

* indicare con una crocetta la propria scelta.  
 
 
 
 

 
 
 


