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Roma, 30 aprile 2022 

 
Al personale 

Agli studenti e alle loro famiglie 
LORO SEDI 
SITO WEB 

 
Circolare n. 227 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e ricerca-sezione scuola-azioni di sciopero previste per la giornata del 6 maggio 
2022 
 
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati di seguito riportati, 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  
06 maggio 2022  - SCIOPERO NAZIONALE INTERA GIORNATA:   
- Cobas – Comitati di base della scuola: “personale docente, educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e 
grado”; 
- Unicobas Scuola e Università: “personale docente ed ata, a tempo determinato e indeterminato, delle 
scuole, della ricerca e delle università in forza sia nelle sedi nazionali che in quelle estere”; 
- Cub Sur (Scuola Università Ricerca): “personale in servizio presso le istituzioni scolastiche a qualunque 
titolo”; 
- Saese: “personale docente ed ata, a tempo indeterminato, atipico e precario; 
- Usb – Unione Sindacale di Base: “personale del comparto scuola docente, ata, educativo e dirigente a 
  tempo determinati e indeterminati delle scuole in Italia e all’estero”.  
- Anief, con nota del 25 aprile 2022, ha proclamato lo sciopero del personale docente, ata ed educativo, 

a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle istituzioni scolastiche educative per l’intera 
giornata del 6 maggio 2022 

 
b) MOTIVAZIONI  

Le motivazioni potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicate all’indirizzo  
 
- https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=234&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-
impiego 
 
- https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=235&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-
impiego  



 
c) RAPPRESENTATIVITA’ a livello nazionale 

Cobas – Comitati di base della scuola: 1,62% 
Unicobas scuola e università: 0,27% 
CUB SUR scuola università e ricerca: 0,19% 
SAESE: / 
USB: 0,63% 
ANIEF: 6,16% 

 
Nell’ultima elezione della RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, solo l’organizzazione sindacale Cobas ha 
presentato lista, ottenendo 4 voti; le altre organizzazioni sindacali non hanno presentato liste e di conseguenza 
non hanno ottenuto voti.  

 
d) PERCENTUALE ADESIONE SCIOPERI PRECEDENTI  

 
Cobas – Comitati di base della scuola 

 
 
 
Unicobas scuola e università  

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

sindacali 

% 
adesione 
nazionale 

(2) 

% adesione nella scuola 

2020-2021 24/09/20 Intera giornata - X 0,40 2% 
2020-2021 25/09/20 Intera giornata - X 0,63 2,91% 
2021-2022 11/10/21 intera giornata - X 1,31  3,64% 

 
 
 
 
 
CUB SUR Scuola Università e Ricerca 

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

sindacali 

% 
adesione 
nazionale 

(2) 

% adesione nella scuola 

2020-2021 23/10/20 Intera giornata - X 0,69 0,99% 
2020-2021 06/05/21 intera giornata - X 1,11 8,16%  
2020-2021 26/03/21 Intera giornata - X 0,76  1,90% 
2021-2022 11/10/21 intera giornata - X 1,31  3,64% 
2021-2022 10/12/21 intera giornata - X 6,76 39,37%  
2021-2022 08/03/22 intera giornata - X 0,64 0,8%  

 
 

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

% 
adesione 
nazionale 

(2) 

% adesione nella scuola 

2020-2021 26/03/21 Intera giornata - X 0,76  1,90% 
2020-2021 06/05/21 intera giornata - X 1,11  8,16% 
2021-2022 10/12/21 intera giornata - X 6,76    39,37% 
2021-2022 28/01/22 intera giornata x solo scuole superiori - 0,26  0 
2021-2022 08/03/22 intera giornata - X 0,64  0,72% 



SAESE 

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

% 
adesione 
nazionale 

(2) 

% adesione nella scuola 

2020-2021 26/03/21 Intera giornata - X 0,76 1,90% 
2021-2022 12/11/21 intera giornata X - 0,01 0 
2021-2022 21/01/22 intera giornata X - 0,41 0 
2021-2022 08/04/22 intera giornata X   0,41  0 

 
 
 
 
USB PI E SCUOLA 

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

% 
adesione 
nazionale 

(2) 

% adesione nella scuola 

2020-2021 06/05/21 intera giornata - X 1,11 8,16% 
2020-2021 25/11/20 Intera giornata - X 0,54 0 
2020-2021 25/09/20 Intera giornata - X 0,63 2,91% 
2020-2021 24/09/20 Intera giornata - X 0,40 2% 
2021-2022 11/10/21 Intera giornata - X 1,30 3,64% 
2021-2022 18/02/22 intera giornata X - 0,07 1,58% 
2021-2022 08/03/22 intera giornata - X 0,64  0,8% 

 
 
 
ANIEF 

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

% 
adesione 
nazionale 

(2) 

% adesione nella scuola 

2021-2022 10/12/21 intera giornata - X 6,76 39,37% 
2021-2022 13/09/21 intera giornata - X 0,99 0,95%  
2019-2020 12/11/19 Intera giornata X   0,98 1,08% 

 
 
 
 
 
SGB 

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

sindacali 

% 
adesione 
nazionale 

(2) 

% adesione nella scuola 

2020-2021 06/05/21 intera giornata - X 1,11  8,16% 
2021-2022 11/10/21 intera giornata - X 1,31  3,64% 
2021-2022 08/03/22 intera giornata - X 0,64       0,8% 

 
 

 
e) 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 attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.                                              
 
 
                                                                                                                     
                                                                                                                   PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

                             Prof.ssa Laura De Mattheis 
                                                                                                                                 firma autografa sostituita a mezzo stampa    

            ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993        
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