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Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Amari Mercuri” 00043 CIAMPINO 
Codice Meccanografico RMIS09600E C.F. 90075190588 Codice Univoco UF32XS Ambito 15 

www.iis-amarimercuri.edu.it mail rmis09600e@pec.istruzione.it 

Sede Ciampino: Tel. 06121127765 

Circ. n. 405 Ciampino, 28/04/2022 

 
Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Agli Studenti 
Al DSGA 

Al Personale ATA 
ALBO CIAMPINO – MARINO 

SITO WEB 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero 

previste per la giornata del 6 maggio 2022. 

 
Si comunica che per la giornata del 6 maggio 2022 sono state proclamate le seguenti 
azioni di sciopero: 

SCIOPERO NAZIONALE INTERA GIORNATA: 

- Cobas Scuola Sardegna: “personale Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo 
determinato e indeterminato, del comparto scuola (istruzione), in forza sia alle sedi 
nazionali che a quelle estere”; 

- 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”. 

 

 
- Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle 

proclamazioni pubblicate agli indirizzi 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio- 
sciopero?id_sciopero=232&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto- 

degli-scioperi-nel- pubblico-impiego 
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degli-scioperi-nel- pubblico-impiego 

- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere 

consultate le apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla 
pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO 

%20PROVVI SORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf ; 
 

- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali 
trasmessi all’ARAN asuo tempo; 

 
- i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere 

desunti consultando i relativi avvisi pubblicati sul sito 
https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero ; 

 

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 

le famiglie che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero 

e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

 
 

- 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Salvatore MONTESANO 
(Documento prodotto e conservato in originale informatico 

firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD e 

normativa successiva) 

Informiamo pertanto i genitori che le mattine dello sciopero l’ingresso nell’edificio 
scolastico sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e 

la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario 
scolastico che potrà subire riduzioni. In tal caso gli studenti lasceranno in anticipo i 

locali della scuola. 
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