
 

 

 

 

 
Circolare n. 560    

Cesenatico,  23  maggio  2022                                                         

               LICEO – ITE 
       Agli studenti e alle loro famiglie      

       All’albo on line 

 

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.  

 

Con  la  presente  si  comunica che è stato  indetto uno  sciopero Sciopero nazionale di tutti i settori pubblici 

e privati per l’intera giornata del      

30 maggio  2022 
 

Lo sciopero è stato indetto dalla seguente OO.SS.: 
   

- Flc Cgil, Fed.Cisl Fsur, Fed Uil scuola rua, Snals Confsal, Gilda Unams: tutto il personale docente, ata  

  ed educativo; 
 

- Sisa – Sindacato Indipendente scuola e ambiente: tutto il personale docente, dirigente ed ata, di ruolo e  

  precario; 
 

- Anief: personale docente, ata ed educativo a tempo indeterminato e determinato; 
 

- Flp scuola: tutto il personale docente, ata ed educativo. 

 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: 
 

Flc Cgil, Fed.Cisl Fsur, Fed Uil scuola rua, Snals Confsal, Gilda Unams: 
 

stralcio dal decreto di tutte le materie contrattuali; avvio immediato trattativa rinnovo contratto; implemento 

risorse per equiparazione contributiva del personale della scuola; implemento risorse per revisione e 

adeguamento profili ata; restituzione della formazione di tutto il personale scuola alla sfera dell'autonomia 

scolastica e del collegio docenti; revisione degli attuali paramentri di attribuzione degli organici alle scuole 

per il personale docente, educativo ed ata; riduzione numero alunni per classe; limite 900 alunni per scuola; 

superamento precariato; previsione organico straordinario per gestire emergenze pandemiche e accoglimento 

alunni provenienti dalle zone di guerra; reintegrazione utilità del 2013; presenza di un assistente tecnico nelle 

scuole del primo ciclo; displicplina in sede di rinnovo CCNL dei criteri per mobilità con eliminazione vincoli 

imposti per legge; incremento organici collaboratori scolastici; indizione concorso riservato agli ass. amm.vi 

facenti funzione di DSGA; emanazione bando concorso DSGA; semplificazione procedure amministrative 

nelle segreterie; revisione regolamento supplenze ata; ricognizione stato attuazione posizioni economiche. 

 

Sisa – Sindacato Indipendente scuola e ambiente: 
 

 

abolizione concorso dirigente scolastico e passaggio a una figura elettiva sul modello universitario; 

assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili per tutti gli ordini di scuola con immediato open legis; 



 

 

creazione ruolo unico docente con uguale orario e uguale salario; concorso riservato DSGA Facenti funzioni 

con almento tre anni di servizio ; recupero immediato inflazione con aumenti stipendi del 20%; introduzione 

studio arabo, russo e cinese nelle scuole secondarie di secondo grado. 
 

Anief: 

contro DL 30 aprile 2022, n. 36; assenza coinvolgimento OO.SS. da parte del Ministero e del Governo. 
 

Flp scuola:  
 

Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie; valorizzazione del personale docente; 

perfezionamento della procedura di reclutamento degli insegnanti; misure per attuazione del PNRR; mancato 

rinnovo contratto; mancata revisione parametri attribuzione organici alle scuole per il personale docente, 

educativo edata; mancata revisione  della riduzione numero alunni  per classe; mancata previsione di un 

sistema di immissioni in ruolo dei precari con tre anni di anzianità nell'arco di un triennio; omessa 

stabilizzazione organico Covid; mancata previsione profilo assistente tecnino in ogni scuola del primo ciclo; 

mancata previsione di un nuovo imquadramento del persoale ata ( ruolo dirigenza ai DSGA e istituzione 

figura intermedia per il personale amministrativo e tecnico; ritardo bando concordo DSGA. 

 

I dati  relativi  alla  rappresentatività  a  livello  nazionale  della/e  OO.SS.  che  proclamano  lo  sciopero 

sono  i  seguenti:  

 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a livello 

nazionale comparto(1) 
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 

Flc Cgil 24% non rilevata 

Cisl Fsur 25% non rilevata 

Uil scuola rua 15,61% non rilevata 

Snals Confsal 13,64% non rilevata 

Federazione Gilda 
Unams 

9,23 non rilevata 

 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno proclamato lo 

sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

 
 

OS 1:  FLC CGIL,         42,76%    (62 voti su 145 di aventi diritto) 

OS 2 : CISL FSUR,       12,41%    (18 voti su 145 di aventi diritto) 

OS 3:  SNALS Confsal,   8,96%   (13 voti su 145 di aventi diritto) 

OS 4: UIL FSUR,             7,59%   (11 voti su 145 di aventi diritto) 

OS 5:   ANIEF,                3,45%    (  5 voti su 145 di aventi diritto) 
 

Le percentuali di adesione ai precedenti scioperi indetti dalla sigla sindacale a livello nazionale è: 

- Flc Cgil, Fed.Cisl Fsur, Fed Uil scuola rua, 

-  Snals Confsal, Gilda Unams                                  6,76 % 
 

- Sisa                                         1,29 % 

- Anief                                                                  1,09 % 

- Flp scuola                                                                  N.D. 

 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2020/21 e dell’a.s. 2021/22 

sono state le seguenti: 

a.s. 2020/2021 

Data dello 

sciopero 

% di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

24/09/2020 0% USB P-I Scuola e Università, 
UNICOBAS Scuola e Università, 
Cobas Scuola Sardegna, CUB Scuola 
Università e Ricerca 

USB P-I Scuola e Università, 
UNICOBAS Scuola e 
Università, Cobas Scuola 
Sardegna, CUB Scuola 



 

 

Università e Ricerca 

25/09/2020 0% USB P-I Scuola e Università, 
UNICOBAS Scuola e Università, 
Cobas Scuola Sardegna, CUB Scuola 
Università e Ricerca 

USB P-I Scuola e Università, 
UNICOBAS Scuola e 
Università, Cobas Scuola 
Sardegna, CUB Scuola 
Università e Ricerca 

03/10/2020 0,80% CSLE-Confederazione Sindacati 
Lavoratori Europei 

CSLE-Confederazione 
Sindacati Lavoratori Europei 

23/10/2020 0,84% CUB CUB 

25/11/2020 0,70% USI-Unione Sindacale Italiana, USI 
SURF, USB-P.I. Scuola 

USI-Unione Sindacale 
Italiana, USI SURF, USB-P.I. 
Scuola 

29/01/2021 0,69% S.I. COBAS-Sindacato 
Intercategoriale Cobas, SLAI 
COBAS 

S.I. COBAS-Sindacato 
Intercategoriale Cobas, SLAI 
COBAS 

01/03/2021 0% SISA – Sindacato Indipendente 
Scuola e Ambiente, Sezione Scuola 

SISA – Sindacato 
Indipendente Scuola e 
Ambiente, Sezione Scuola 

03/03/2021 0% Feder. A.T.A. – Federazione del 
Personale Amministrativo Tecnico 
Ausiliario 

Feder. A.T.A. – Federazione 
del Personale Amministrativo 
Tecnico Ausiliario 

26/03/2021 0,76% COBAS – SAESE COBAS - SAESE 

06/05/2021 0,77% Unicobas Scuola & Università, Cobas 
Scuola Sardegna, USB Pi Scuola 

Unicobas Scuola & Università, 
Cobas Scuola Sardegna, USB 
Pi Scuola 

 

a.s. 2021/22 

Data dello 
sciopero 

% di 
adesione 

sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

13/09/2021 0,87% Anief, Sisa Anief, Sisa 

27/09/2021 0,79% CSLE CSLE 

11/10/2021 0,68% USB P-I Scuola e Università, 
UNICOBAS Scuola e Università, 
Cobas Scuola Sardegna, CUB Scuola 
Università e Ricerca 

USB P-I Scuola e Università, 

UNICOBAS Scuola e Università, 

Cobas Scuola Sardegna, CUB 

Scuola Università e Ricerca 

15/10/2021 0,62% FISI FISI 

16/10/2021 2,19% FISI FISI 

18/10/2021 0,74% FISI FISI 

19/10/2021 0% FISI FISI 

21/10/2021 0% FISI  FISI 

22/10/2021 0% FISI FISI 

23/10/2021 0% FISI FISI 



 

 

25/10/2021 0% FISI FISI 

26/10/2021 0% FISI FISI 

27/10/2021 0% FISI FISI 

28/10/2021 0,70% FISI – Smart workers Union FISI Smart Workers Union 

29/10/2021 0% FISI FISI 

30/10/2021 0% FISI FISI 

12/11/2021 0% SAESE SAESE 

24/11/2021 0% FEDER-ATA FEDER-ATA 

10/12/2021 3,5% AND – ANIEF  –  COBAS Comitati di 
base della  scuola -  CUB  SUR -  FISI 
–   Federazione  Italiana  Sindacati  
Intercategoriali  -  FLC  CGIL –             
GILDA  UNAMS  -  SISA  -  SNALS  
CONFSAL - UIL  SCUOLA  RUA   
 

AND – ANIEF  –  COBAS 

Comitati di base della  scuola -  

CUB  SUR -  FISI –   Federazione  

Italiana  Sindacati  Intercategoriali  

-  FLC  CGIL –             GILDA  

UNAMS  -  SISA  -  SNALS  

CONFSAL - UIL  SCUOLA  RUA   

 

22/12/2021 0,64% CSLE Comparto Scuola  -    
CO.NA.L.PI 

CSLE Comparto Scuola  -    

CO.NA.L.PI 

21/01/2022 0% SAESE – Sindacato Autonomo 
Europeo Scuola ed ecologia 

 SAESE – Sindacato Autonomo 

Europeo Scuola ed ecologia 

28/01/2022 0% Cobas – Comitati di Base della scuola 
 

Cobas – Comitati di Base della 

scuola 

 

07/02/2022 0% Confederazione CSLE (Confederazione 
Sindacati Lavoratori Europei) 

Confederazione CSLE 

(Confederazione Sindacati 

Lavoratori Europei) 

15/02/2022 0,66 Sindacato  F.I.S.I.    Sindacato  F.I.S.I.    

16/02/2022 0% Sindacato  F.I.S.I.   Sindacato  F.I.S.I.   

18/02/2022 0% sindacato  USB  P.I. Scuola sindacato  USB  P.I. Scuola 

08/03/2022 0,66% - Slai Cobas per il Sindacato di classe; 
lavoratori dei settori pubblici, privati e 
cooperativi, con contratto a tempo 
indeterminato e determinato, precari e 
atipici;  
 
- USB: tutte le categorie pubbliche e 
private con adesione di USB PI; 

- Slai Cobas per il Sindacato di 

classe; lavoratori dei settori 

pubblici, privati e cooperativi, con 

contratto a tempo indeterminato e 

determinato, precari e atipici;  

 

- USB: tutte le categorie pubbliche e 



 

 

 
- Confederazione CUB: tutti i settori 
pubblici e privati con adesione di CUB 
SUR relativamente al personale del 
comparto istruzione e ricerca, a tempo 
indeterminato e determinato, nonché 
personale con contratto atipico; 
 
- Confederazione Cobas: tutto il 
personale dipendente pubblico e privato 
con adesione dei Cobas – Comitati di 
base della scuola relativamente al 
personale docente, educativo ed ata 
delle scuole di ogni ordine e grado; 
 
- Unione Sindacale Italiana – USI CIT 
(Parma): tutto il lavoro dipendente 
pubblico e privato; 
 
- Adesione USI – LEL (Modena) allo 
sciopero indetto da Unione Sindacale 
Italiana: tutto il personale dipendente 
pubblico e privato;  
 
- Adesione USI – Educazione (Milano) 
allo sciopero indetto da USI – CIT: 
tutto il personale dipendente pubblico e 
privato;  
 
- SGB. Sindacato Generale di Base: 
tutte le categorie private e pubbliche; 
 
- S.I. Cobas: tutte le categorie. 

private con adesione di USB PI; 

 

- Confederazione CUB: tutti i settori 

pubblici e privati con adesione di 

CUB SUR relativamente al 

personale del comparto istruzione e 

ricerca, a tempo indeterminato e 

determinato, nonché personale con 

contratto atipico; 

 

- Confederazione Cobas: tutto il 

personale dipendente pubblico e 

privato con adesione dei Cobas – 

Comitati di base della scuola 

relativamente al personale docente, 

educativo ed ata delle scuole di 

ogni ordine e grado; 

 

- Unione Sindacale Italiana – USI 

CIT (Parma): tutto il lavoro 

dipendente pubblico e privato; 

 

- Adesione USI – LEL (Modena) 

allo sciopero indetto da Unione 

Sindacale Italiana: tutto il 

personale dipendente pubblico e 

privato;  

 

- Adesione USI – Educazione 

(Milano) allo sciopero indetto da 

USI – CIT: tutto il personale 

dipendente pubblico e privato;  

 

- SGB. Sindacato Generale di Base: 

tutte le categorie private e pubbliche; 

 

- S.I. Cobas: tutte le categorie. 

 

25/03/2022 0% - SISA – Sindacato  Indipen. 

   Scuola e Ambiente 

- ANIEF 

- FLC CGIL 

- SISA – Sindacato  Indipen. 

   Scuola e Ambiente 

- ANIEF 

- FLC CGIL 

08/04/2022 0,66 -SAESE – Sindacato Autonomo Europeo 

Scuola ed ecologia 
-SAESE – Sindacato Autonomo 

Europeo Scuola ed ecologia 

22/04/2022 0% -CSLE - Confederazione  Sindacati  

Lavoratori  Europei; 

 

-AL COBAS-Associazione  Lavoratori 

Cobas 

 

-CSLE - Confederazione  Sindacati  

Lavoratori  Europei; 
 

-AL COBAS-Associazione  Lavoratori 

Cobas 

 

23/04/2022 0% -CSLE - Confederazione  Sindacati  

Lavoratori  Europei; 

 

-CSLE - Confederazione  Sindacati  

Lavoratori  Europei; 

 

 

06/05/2022 0% - Cobas Scuola Sardegna 

- Cobas – Comitati di base della  scuola 

- Cobas Scuola Sardegna 

- Cobas – Comitati di base della  



 

 

 

- Unicobas Scuola e Università 

- Cub Sur 

- Saese 

- Usb 

   Scuola 

- Unicobas Scuola e Università 

- Cub Sur 

- Saese 

- Usb 

20/05/2022 2,41 % - Confederazione Cub 

- SGB 

- FISI 

- Unione Sind. Italiana – USI CIT 

- Adesione USI – LEL 

- Adesione USI 

- USI   

- SI Cobas 

- SIDL 

- Cib Unicobas 

- Cobas Scuola Sardegna 

- Al  Cobas, Cub  Pubbl.  Imp., FAO   

- Confederazione Cub 

- SGB 

- FISI 

- Unione Sind. Italiana – USI CIT 

- Adesione USI – LEL 

- Adesione USI 

- USI   

- SI Cobas 

- SIDL 

- Cib Unicobas 

- Cobas Scuola Sardegna 

- Al  Cobas, Cub  Pubbl.  Imp., FAO 

 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti:  

 

● attività, dirette  e  strumentali,  riguardanti  lo  svolgimento degli  scrutini  finali, degli  

    esami finali  nonché degli esami di idoneità;  

 

● raccolta,  allontanamento  e  smaltimento  dei  rifiuti  tossici,  nocivi  e  radioattivi;  

 

● adempimenti  necessari in base all’organizzazione delle singole istituzioni scolastiche,   

   ivi  compreso  il  versamento  dei  contributi  previdenziali  e  i connessi adempimenti.  

 

Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi: 

 

● attività didattica nei plessi I.T.E. “Giovanni Agnelli” e Liceo “Enzo Ferrari”;  

 

      ● ricevimento del pubblico negli uffici di segreteria. 

 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione.  

 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Massimo Dellavalle 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

        sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

  


