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Prot. n. vedi segn.                                           Medicina, 24 maggio  2022 

 
Ai Sigg. Genitori degli alunni 

           A tutto il personale docente e ATA 
                       IC di Medicina 

                                        LORO SEDI 
        All’Albo on line  

 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero proclamato per il  
     giorno 30 maggio 2022 – da FLC CGIL, CISL FSUR, SISA, ANIEF, SNALS, GILDA 
     UNAMS. Variazione funzionamento plessi – Integrazione per plesso “Biagi”. 
 
 
In riferimento allo sciopero indetto dalle Organizzazioni sindacali in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran  sulle 
nome 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 per l’intera giornata del 30 maggio 2022  e interesserà il personale docente e ATA in 
servizio nell’Istituto; 
 

b) MOTIVAZIONI  
le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:  
 
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 parametri 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; displiplina 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. 

 
c) RAPPRESENTATIVITA’ A  LIVELLO NAZIONALE  

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali indicate, come certificato dall’ARAN  per il 
triennio  2022-2024 è la seguente: 
FLC CGIL 24% 
CISL FSUR 25% 
SNALS SC. 13,64% 
GILDA UNAMS 9,23% 
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       d)   VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica,  le organizzazioni sindacali indicate hanno  
ottenuto voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto; 

CISL Scuola  30,95% 
FLC CGIL    61,9% 

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. precedente 
hanno  ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale  di  questa istituzione scolastica tenuto al servizio: 

  DATA OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito  % adesione 

25/03/2022 SISA, ANIEF, FLC CGIL  1,29% 

 

f) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

SCUOLA dell’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA e SC. SECONDARIA di I GRADO  
 

Sulla base delle comunicazioni  rese  dal personale di questa istituzione scolastica e dal Comune di 
Medicina si notifica quanto segue: 

 

LUNEDI’ 30 MAGGIO 2022 
SCUOLA  

dell’INFANZIA 
“L. CALZA” 

 

Per la sezione GIALLA le attività didattiche sono SOSPESE. 
Per le altre sezioni regolare svolgimento delle attività didattiche. 

 
SCUOLA  

dell’INFANZIA 
SUCC.“L. CALZA” 

Per le sezioni: FUCSIA e VIOLA le attività didattiche sono SOSPESE. 

Per le sezioni BLU e ARANCIONE le attività didattiche termineranno alle ore 
13.00 con regolare servizio di refezione. I genitori sono invitati a ritirare i bambini 
dalle ore 12.45 alle ore 12.55. 
Per le altre sezioni regolare svolgimento delle attività didattiche. 

SCUOLA  
dell’INFANZIA 
“FANTELLI” 

Per la sezione GIRASOLI  le attività didattiche termineranno  alle ore 12.30:  
(con regolare servizio di refezione – non è previsto il servizio di trasporto scolastico).  
Per la sezione MARGHERITE regolare svolgimento delle attività didattiche. 

 
SCUOLA 

PRIMARIA 
“E. BIAGI” 

Per le classi 1A, 1B, 2A, 2B, 3B  le attività didattiche sono SOSPESE. 
Per la classe 3A l’orario delle attività didattiche sarà il seguente: 8.30 – 11.00 (non è 
previsto il servizio di trasporto scolastico alle ore 11.00). 
Per la classe 5A le lezioni termineranno alle ore 14.30. 
Per la classe 4B le lezioni inizieranno alle ore 10:30. 
Per le classi  4A e 5B: regolare svolgimento delle lezioni. 

 
 

SCUOLA 
PRIMARIA 

“E. VANNINI” 

Orario antimeridiano 8.30 – 13.00 per tutte le classi. 
Non sono previsti: 

1) il servizio di refezione scolastica,  
2) il servizio di trasporto scolastico alle ore 13.00 – solo per le cl. 3, 4, 5. 

Classe 2B: SI INVITANO i genitori degli alunni, la mattina dello sciopero, ad 
accompagnare personalmente e a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza aver 
prima VERIFICATO la presenza del docente della prima ora di lezione. 

 
 

SCUOLA 
PRIMARIA 

“G. ZANARDI” 
 

Orario antimeridiano 8.30 – 13.00 per tutte le classi. 
Non sono previsti:   

1) il servizio di refezione scolastica, 
2) il servizio di trasporto scolastico alle ore 13.00. 

Per le classi 1B, 2B, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, le attività didattiche sono SOSPESE. 
Per le classi sotto indicate l’orario delle attività didattiche sarà il seguente: 
1A: 8.30 – 11.30 
2A: 8.30 – 10.30  
3D: 8.30 – 11.30 
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4D: 8.30 – 10.30 
5A: 8.30 – 12.30 
Classe 2C Zanardi: SI INVITANO i genitori degli alunni, la mattina dello 
sciopero, ad accompagnare personalmente e a non lasciare i propri figli all’ingresso, 
senza aver prima VERIFICATO la presenza del docente della prima ora di 
lezione. 

SCUOLA SEC. I 
GRADO  

“G. SIMONI” 

Servizi: trasporto scolastico e refezione regolari. 
 

SI INVITANO i genitori degli alunni della Scuola Sec. di I grado, la mattina 
dello sciopero, ad accompagnare personalmente e a non lasciare i propri figli 
all’ingresso, senza aver prima VERIFICATO la presenza del docente della 
prima ora di lezione. 

 
 
 

N.B.  
SI INVITANO i genitori degli alunni di TUTTI i plessi dell’IC di Medicina (Scuola dell’Infanzia, Scuola 
Primaria e Scuola Sec. di I grado), la mattina dello sciopero, ad accompagnare personalmente e a non 
lasciare i propri figli all’ingresso, senza aver prima VERIFICATO l’apertura del plesso e la presenza del 
docente della prima ora di lezione. 
Si informano i genitori che i dati dello sciopero in oggetto saranno pubblicati all’albo on line sul sito di  
questo Istituto. 
 
                       F.to La DIRIGENTE SCOLASTICA  
                         Dott.ssa Loredana Bilardi   
                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Responsabile dell’Ufficio:  Andrea  Minghetti  -  Referente del procedimento:  A.A. Paola Bubba  Tel.  051-6970595 
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