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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEL 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 
Via Sant’ Andrea 4, Mel – BORGO VALBELLUNA 32026 (BL) 

Telefono 0437 753350 - Fax: 0437 753021 
mail: blic80900T@istruzione.it     mail PEC: blic80900t@pec.istruzione.it 

 
 

Mel di Borgo Valbelluna, 28 aprile 2022 
 

 
Al personale  

DOCENTE ed ATA  dell’I.C. 
  

Alle famiglie degli alunni dell’I.C 
  

Agli organi di stampa 
 

 
 
OGGETTO:  COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – SEZIONE SCUOLA. 

 AZIONI DI SCIOPERO PREVISTE PER LA GIORNATA DEL 6 MAGGIO 2022 
- Integrazione al comunicato n. 153 del 27.04.2022 -  

 
 

Facendo seguito al ns. comunicato n.153 del 27.04.2022 riguardante la proclamazione di azioni di 
sciopero per la giornata del 6 maggio 2022, si trasmette la nota MIUR – Ufficio di Gabinetto – prot. 27354 
del 27-4-2022 - in cui si comunica che il sindacato 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. 

 

Ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme 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 venerdì 6 maggio  2022 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale 
docente, educativo e  ATA in servizio nell’istituto a tempo indeterminato e determinato. 

 
B) MOTIVAZIONI  
contro l'annuncio dell'approvazione al Consiglio dei Ministri del testo di modifica del decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 59 nell'ambito della riforma PNRR su  formazione iniziale e continua e reclutamento degli 
insegnanti; contro le modalità adottate e i contenuti proposti in merito al reclutamento degli insegnanti; 
totale assenza del Ministero e del Governo nel coinvolgimento delle oo.ss. Nella realizzazione del sistema di 
reclutamento e formazione dei docenti. 
 
C) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali promotrici dello sciopero, come 
certificato dall’ARAN  per il triennio  2019-2021 è la seguente: 
 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività 

a livello nazionale (1) 
% voti nella scuola 
per le elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  

ANIEF 6,16%  Nazionale scuola Intera giornata 
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E) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente anno 
scolastico e di quello precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale 
dell’Istituto tenuto al servizio:  

 

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

sndacali 

% adesione 
nazionale 

(2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 

2021-2022 10/12/2021 intera giornata - x 6,76 3,30 

2021-2022 13/09/2021 intera giornata - x 0,99 2,91 

2019-2020 12/11/2019 Intera giornata x  0,98 - 

 
 

F) 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.  
 

Distinti saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott. Umberto DE COL 

Il documento è firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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