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Ministero dell’Istruzione  

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
LUIGI GALVANI 

Via F. Gatti, 14 - 20162 Milano 
email miis05400x@istruzione.it pec MIIS05400X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Tel. 02 6435651/2/3  
Cf 02579690153 

 
Circ. 283                                                               Milano, 24.05.2022 

- Docenti 
- Personale Ata 
- Studenti 
- Famiglie 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Sciopero intera giornata del 30 maggio 2022. 
Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 
2020 (Gazzetta Ufficiale n.8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 
 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto da Flc Cgil, Fed. Cisl Fsur, Fed Uil scuola rua, Snals Confsal, 
Gilda Unams, Sisa, Anief, Flp scuola 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,  visto il Regolamento Servizi Pubblici Essenziali in caso di Sciopero dell’I.S. Galvani,  sottoscritto il 
25.01.2021, Prot. 0000252/U del 17/02/2021, si comunica quanto segue: 
 
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero è stato indetto per l’intera giornata di lunedì 30 maggio 2022 e interessa tutto il personale 
docente, Ata ed educativo; 

b) MOTIVAZIONI 
Le motivazioni potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata al link: 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=241&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego  
 
c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN 
per il triennio 2019-2021 è la seguente: 
- Flc Cgil 24% 
- Fed. Cisl Fsur 25% 
- Fed Uil scuola rua 15,61% 
- Snals Confsal 13,64% 
- Gilda Unams 9,23% 
- Sisa 0,01% 
- Anief 6,16% 
- Flp scuola 0,25% 
 
d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
Le organizzazioni sindacali in oggetto, nell’ultima elezione delle RSU avvenuta in questa istituzione scolastica, 
hanno ottenuto la seguente percentuale di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, non avendo 
presentato liste di candidati:  
- Flc Cgil 43% 
- Fed. Cisl Fsur 9% 
- Fed Uil scuola rua 41%  
- Snals Confsal 7% 
- Gilda Unams 0% 
- Sisa 0% 
- Anief 0% 
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- Flp scuola 0% 
 

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI NEL NOSTRO ISTITUTO                         
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 

a. s. 21/22 Flc Cgil  0,03% 

a. s. 20/21 Flc Cgil  0,03% 

a. s. 21/22 Fed. Cisl Fsur 0,00% 

a. s. 20/21 Fed. Cisl Fsur 0,00% 

a. s. 21/22 Fed Uil scuola rua 0,00% 

a. s. 20/21 Fed Uil scuola rua 0,00% 

a. s. 21/22 Snals Confsal 0,00% 

a. s. 20/21 Snals Confsal 0,00% 

a. s. 21/22 Gilda Unams 0,00% 

a. s. 20/21 Gilda Unams 0,00% 

a. s. 21/22 Sisa  0,06% 

a. s. 20/21 Sisa 0,06% 

a. s. 21/22 Anief 0,00% 

a. s. 20/21 Anief 0,00% 

a. s. 21/22 Flp scuola 0,00% 

a. s. 20/21 Flp scuola 0,00% 

 
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.  
 
Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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, 
diffuso nell’istituto con circ. n. 132, che recita testualmente:  
“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a 
comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione 
dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato 
alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed 
è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella 
motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma.”  
 

Il personale docente e Ata in servizio nell’istituto è invitato a trasmettere, entro il giorno 27 maggio 2022, la 

propria dichiarazione, inviandola via e-mail all’indirizzo personale@iisgalvanimi.edu.it, utilizzando il modello 
reperibile sul sito, in area modulistica. 
 
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano le famiglie che: 

1. non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà 
garantire; 

2. l’orario scolastico potrà subire modifiche. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Emanuela M. Germanò 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 
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