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Anno scolastico 2021/22 

Circolare n. 179 del 16/05/2022  

 

Alle Studentesse e agli Studenti 
Ai Sigg. Genitori LORO SEDI 

Al sito web https://www.iiscostanzodecollatura.edu.it/ 
 

OGGETTO: SCUOLE STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO - ISTRUZIONE RICERCA Sciopero 
Nazionale, Proclamato per il 20 maggio 2022 - 

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 

Si comunica che il sindacato   SIDL - Sindacato Italiano Diritti dei Lavoratori - ha indetto per il 
giorno 20 maggio 2022,  uno sciopero dell’intera giornata. 
 

In riferimento allo sciopero indetto dalle Organizzazioni sindacali 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 2 dicembre 2020, si comunica quanto 
segue: 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

Lo sciopero si svolgerà il giorno venerdì 20 maggio 2022, intera giornata, per il settore ISTRUZIONE 

RICERCA - SCUOLE STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO - interesserà il seguente personale: Personale 
Docente, ATA, Educativo e ATA. 

 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

Di seguito si riportano le motivazioni disponibili integralmente sul sito sopracitato. 

 

 

 

 
Motivazione dello sciopero: 
      

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LUIGI COSTANZO
C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N
A282838 - IIS COSTANZO
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1) Contro la riforma  del reclutamento degli insegnanti. 

2)  Il sindacato SIDL ha visto in questi anni cambiare l'assistente Tecnico, a volte radicalmente, il 

proprio lavoro: a tanti "attrezzi" si sono aggiunti potenti device, pc, nuovi software e processori, 

sempre più performanti, ormai presenti sia nei laboratori che in tutti gli spazi scolastici. E le 

trasformazioni della tecnologia hanno determinato un impatto significativo non solo sulla 

prestazione  lavorativa, ma anche sull'insegnamento e sulla didattica in generale di tutte le 

materie, oltre a quel le di laboratorio. E gli assistenti tecn ici sono inevitabilmente travolti da 

questi cambiamenti; vengono coinvolti nella gestione del registro elettronico, nella cablatura 

totale degli spazi, nelle problematiche  della privacy e della sicurezza dei dati, insieme a mille altri 

incarichi utili al funzionamento della scuola. I punti di criticità sono ancora tanti : dal mancato 

riconoscimento  del lavoro, troppo spesso poco valorizzato,  alla reintroduzione della seconda 

posizione economica, passando  per la carenza di fondi, l'organico inadeguato e l'impossibilità di 

nomina del supplente in caso di assenza. Per non parlare della pressoché inesistente formazione, 

in ingresso e in servizio, vissuta come una privazione, al punto di scegliere l'auto-formazione con 

spese a carico,  per dare dignità e senso d i responsabilità alla professione; 

3) contro il mancato riconosci mento del Buono Pasto per tutto il personale scolastico che e in 

servizio in orario di pranzo. 

 

       
 

  C) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE   
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVI SORIO%20RAPPR
ESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 
 

Azione proclamata 
da 

% Rappresentatività a 
livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di 
sciopero 

Durata dello 
sciopero    

SIDL -----   
Nazionale 

scuola 
Intera 

giornata 

  
 
 

a) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto non 

hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti: 

b) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero 
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I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s. e 

dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa 

istituzione scolastica tenuto al servizio: 

Le predette sigle sindacali sono rappresentativa nei Comparti e nelle Aree di contrattazione collettiva, 

relative al triennio 2019/2021 dell’“ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITA' TRIENNIO 2019-

2021”, pubblicate sul sito dell’ARAN: 

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

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2021-2022 11/09/2018 Intera giornata No Si 0.25 //// 

c) 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 verranno garantite le seguenti prestazioni indispensabili 

ed individuati i seguenti contingenti di personale: 

a) Direttore dei servizi generali ed amministrativi; 

b) n. 1 assistente amministrativo; 

c) n. 1 assistente tecniche; 

d) n. 1 collaboratore scolastico per plesso. 

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, 
in particolare l’attività didattica potrebbe essere ridotta o sospesa. 
 
Incaricato Istruttore 
Antonietta Frustaci    
                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                Dott.ssa Antonella Mongiardo 
                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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