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Circolare n. 193 Limbiate, 16 maggio 2022 

 
Ai Genitori 
Al Docenti 
Al personale ATA 
Al Sito Web 

 
 
OGGETTO: proclamazione sciopero generale personale docente, ATA ed educativo, a tempo 
determinato e indeterminato delle istituzioni statali del 20/05/2022 
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati Confederazione Cub, SGB - Sindacato Generale di Base, 
FISI - Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, Unione Sindacale Italiana - USI CIT (Parma), USI 
LEL (Modena), USI Educazione (Milano), USI - Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912 (con adesione 
di Usi Ait scuola e Usi Surf), SI Cobas, SIDL, Cib Unicobas, Cobas Scuola Sardegna; ai sensi dell’Accordo 
Aran sulle nome 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 20 maggio 2022 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale, docente 
e ATA, in servizio nell’istituto. 
 

b) MOTIVAZIONI 
 
-Contro la riforma del reclutamento insegnanti. 
-Cambio dell'assistente Tecnico: 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 quelle di 
laboratorio. E gli assistenti tecnici 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 di responsabilità alla professione. 
-Contro il mancato riconoscimento del Buono Pasto per tutto il personale scolastico che e in servizio in 
orario di pranzo. 
 

c) RAPPRESENTATIVITÀ 
 

Le rappresentatività a livello nazionale delle seguenti OO.SS., come certificato dall’ARAN, sono le 
seguenti: 
 
 



 
SGB: 0,07%  - Confederazione CUB, FISI - Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, Unione 
Sindacale Italiana - USI CIT (Parma), USI LEL (Modena), USI Educazione (Milano), USI - Unione 
Sindacale Italiana fondata nel 1912 (con adesione di Usi Ait scuola e Usi Surf), SI Cobas, SIDL, Cib 
Unicobas, Cobas Scuola Sardegna: non rilevate. 
 
 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali 
in oggetto non hanno ottenuto voti. 

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. 
precedente non hanno ottenuto le percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica 
tenuto al servizio. 
 

f) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
 
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 
indicatain 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 attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà 
garantire. 

Si invitano pertanto i genitori, le mattine dello sciopero, ad accertarsi del regolare svolgimento 
delle lezioni o, in alternativa, le misure adottate per la riorganizzazione dell’attività. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Viviana Guidetti 

 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 


