
 
Ministero dell'Istruzione 

LICEO STATALE “DEMOCRITO” 

SCIENTIFICO - CLASSICO 

00124 ROMA (RM) - VIALE PRASSILLA ,79 - C.F. 97040180586 - C.M. RMPS65000Q 

Tel. 06121123816 –  e.mail:  rmps65000q@istruzione.it - RMPS65000Q@PEC.ISTRUZIONE.IT – sito: www.liceodemocrito.edu.it 

 Succursale: Largo Theodor Herzl, 51 – 00124 Roma – Tel. 06121125065 

  

         

Al Personale docente e ATA   

Agli studenti e alle studentesse 

Alle famiglie 

All’Albo on line  

 

 

Circolare n. 417 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – azioni di sciopero previste per 

l’intera giornata del 6 maggio 2022. 

 

 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati, 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 il giorno 6 maggio 2022 e interesserà il personale Docente, ATA, a tempo 

indeterminato e determinato. 

 

b) MOTIVAZIONI  

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:  

ANIEF: 

- Contro le prove invalsi;  

- l’accordo Aran del 2 dicembre che limita ulteriormente il diritto allo sciopero; 

- la procedura di reclutamento dei docenti attraverso un decreto del Ministero;  

- la mancata attuazione del concorso abilitante 2020; 

- le modalità di reclutamento del personale docente con sanzioni inappropriate per chi dovesse 

rinunciare;  

- gli organici del personale ATA ancora inadeguati;  

- assenza finanziamenti in materia di edilizia scolastica; 

- contro il finanziamento alle scuola paritarie;  

- il trattamento riservato ai docenti e al personale con contratto “covid”;  

- l’incapacità del MI di risolvere il problema dei pagamenti tardivi ai supplenti brevi e 

temporanei. 
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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 la seguente percentuale di adesione tra il personale tenuto al 

servizio: 

 

ANIEF 

 
a.s. Data dello sciopero % di adesione 

 
sigle che hanno indetto 

2021-2022 10/12/2021 6.76  

2021-2022 13/09/2021 0.99  

2019-2020 12/11/2019 0.98  

 

 

c) 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. 

 

 

Roma, 2 maggio 2022 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Angela Gadaleta  

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs. n. 39/93 

 

    


