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Circolare N.  396                                                                                         

 

                                                                                                                        Ai Genitori 

                                                                                                              Al Personale Docente 

Agli Assistenti Amministrativi  

ATTI  

 

Oggetto: Sciopero del personale Docente ATA ed Educativo del 20 maggio 2022  indetto 

dall’associazione sindacale S.I.D.L. 

Si comunica che l’associazione sindacale S.I.D.L. ha proclamato lo Sciopero del personale 

Docente ed ATA  ed Educativo  del 20 maggio 2022   

Motivazione dello sciopero 

Contro la riforma del reclutamento insegnanti 

1. Criticità lavorative dell’Assistente Tecnico 

2. Contro il mancato riconoscimento del buono pasto per tutto il personale scolastico in 

servizio in orario di pranzo  

  
RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE E PARTECIPAZIONE AGLI SCIOPERI 

Azione proclamata da 

% 
Rappresentatività 

a livello 
nazionale (1) 

% voti  nella 
scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  
%adesione 
ultimo 
sciopero 

SIDL - - generale intera giornata - 

 
A) VOTI OTTENUTI NELLA SCUOLA PER LE ELEZIONI RSU 

Nessun voto 

 
PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Si informa che, ai sensi del “Protocollo di intesa fra dirigente scolastico e organizzazioni sindacali 

rappresentative del comparto istruzione e ricerca per l’individuazione dei contingenti di personale necessari di 

assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero” dell’I.C “G. Russo” di Giarre” stipulato il 

28/01/2021, le prestazioni indispensabili di cui all’art.2, comma 2, dell’Accordo Nazionale del 2 dicembre 2020: 

a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli 

esami di idoneità; 

a2) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una 

adeguata sostituzione del servizio; 

a3) vigilanza sui minori; 

d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo 

strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi 

compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti. 

 

PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
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Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che alla data odierna 

non è possibile garantire la regolarità dei servizi scolastici in quanto, a seconda dell’adesione del personale allo 

sciopero, potrebbero esservi modifiche negli orari di lezione nella stessa giornate in cui è previsto lo sciopero. 
 

 

 

 

”. 

 

                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                               Prof. Benedetta Carmela Scilipoti 
                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                   dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 


