
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Circ. n° 292 Trezzano sul Naviglio 26/05/2022 
 

           A tutti i genitori 

 
 
 

O GGETTO: Comparto  Istruzione  e  Ricerca  -  Sez ione  Scuola .  Sc iopero 

intera  giornata del  30 maggio 2022 . Adempiment i  previst i  

dal l ’Accordo su lle  norme di  garanzia  dei  serv iz i  pubbl ic i  essenzia l i  de l  

2  d icembre 2020  (Gazzet ta Uff ic ia le  n .8  del  12  gennaio  2021)  con  

part ico lare  r ifer imento  ag li  art t .  3  e  10 .  

 

Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 34605 del 

20.05.2022, ha reso noto che, per l’intera giornata del 30 maggio 2022, sono state proclamate le 

seguenti azioni di sciopero: 

- 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. 

 

Poiché l’azione di sciopero sopraindicata, interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 

all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie 

definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle 

regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 
 

1. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero è previsto per il 30 maggio e interesserà  tutto il personale docente, ATA, a tempo 

determinato ed indeterminato, del Comparto e area istruzione e ricerca. 

 

2.  MOTIVAZIONI dello sciopero: 

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. 

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. 

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 

 

       

3. RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

 

Flc Cgil 24% 

Cisl Fsur 25% 

Uil scuola rua 15,61% 

Snals Confsal 13,64% 

Federazione Gilda 
Unams 

9,23 

 

 
4. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Nelle giornate previste per lo sciopero non sono previste prestazioni indispensabili da garantire. 

  
SI COMUNICANO LE SEGUENTI VARIAZIONI ORARIE VISTA L’ADESIONE ALLO SCIOPERO: 
 
Scuola dell’Infanzia via Verdi: 
 
SEZIONE BLU inizio delle lezioni alle ore 9 fino alle 10.30 
 
SEZIONE ARANCIO inizio delle lezioni alle ore 12.30 fino alle 15.55 
 
SEZIONE AZZURRI non faranno lezione per l’intera giornata 
 
Le sezioni dei GIALLI, ROSSA e VERDE seguiranno normalmente l’orario consueto 
 
Scuola dell’Infanzia M. Brutto: 
 
Le sezioni dei GIALLI, ROSSI, ARANCIONI, VERDI E AZZURRI non faranno lezione per l’intera 
giornata 
 



 
Scuola primaria PAPA GIOVANNI XXIII 
 
CLASSE 2A inizio delle lezioni ore 8.25 fino alle 10.25 
 
CLASSE 3A inizio delle lezioni ore 10.30 fino alle 12.30 
 
CLASSE 3B inizio delle lezioni ore 8.30 fino alle 14.30 
 
CLASSE 4A non farà lezione per l’intera giornata 
 
CLASSE 4B inizio delle lezioni ore 13.30 fino alle 16.30 
 
CLASSI 5A E 5B non faranno lezione per l’intera giornata 
 
Scuola Primaria M. BRUTTO 
 
CLASSI 1C, 2C, 4C, 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 2E, 3E, 4E, 5E non faranno lezione per l’intera giornata 
 
CLASSE 1E inizio delle lezioni ore 8.30 fino alle 11.30 
 
CLASSE 3C inizio delle lezioni ore 14.30 FINO ALLE 16.30 
 
CLASSE 5C inizio delle lezioni ore 8.25 fino alle 12.25 
 
Scuola Secondaria Gobetti 
 
Le classi 1A, 2B non faranno lezione per l’intera giornata 
 
CLASSE 2A inizio lezioni alle ore 7.50 fino alle 10.50 
 
CLASSE 3A entra alle ore 11.50 
 
CLASSE 1B inizio delle lezioni alle 7.55 fino alle 10.50 
 
CLASSE 1C inizio delle lezioni alle ore 7.50 fino alle 10.50 
 
CLASSE 2C inizio delle lezioni alle ore 7.45 fino alle 14.35 con mensa, no pomeriggio 
 
CLASSE 3C inizio delle lezioni alle ore 10.50 fino alle 11.50 
 
CLASSE 1D inizio delle lezioni alle ore 9.50 fino alle 11.50 
 
CLASSE 2D inizio delle lezioni alle ore 11.50 fino alle ore 14.35 con mensa 
 
CLASSE 3D inizio delle lezioni alle ore 9.50 fino alle 16.30 
 
CLASSE 1E inizio delle lezioni alle ore 7.55 fino alle ore 10.50 
 
CLASSE 3E inizio delle lezioni alle ore 7.50 alle ore 12.50 
 
CLASSE 3F inizio delle lezioni alle ore 11.50 fino alle 16.30 
 
 
 

PER TUTTE LE ALTRE CLASSI NON SI ASSICURA L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO. 

PERTANTO SI INVITANO I GENITORI AD ASSICURARSI DELL’APERTURA DEL 

PLESSO, DELLA PRESENZA DEL DOCENTE E DELL’ORARIO DI FUNZIONAMENTO 



 
 
Si ringrazia per l’attenzione prestata 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Paola Maria La Monica 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


