
 

 

Strada di Passo Varano, 17 -  60131 Ancona Tel. 071.2905276/416 

Via Podesti, snc - 60033 Chiaravalle (AN) Tel. 071.94262 

C.M. ANIS01300B - C.F. 80013270428  

PEC: anis01300b@pec.istruzione.it 

anis01300b@istruzione.it - www.podestionesti.edu.it 

Istituto Tecnico  

Grafica e comunicazione 

Istituto Professionale  

Servizi commerciali - Servizi per la sanità e l’ass. sociale - Odontotecnico  

Ottico - Operatore del benessere - Manutenzione e assistenza tecnica   

 

Istituto di Istruzione Superiore  

Podesti - Calzecchi Onesti 
 

1/3 

Ente formativo 

accreditato Regione Marche 

 
 
 
Circolare n.    584 ALU/DOC/ATA      Ancona, 25/05/2022 

 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Ai collaboratori del D.S. 

Sul sito web dell’Istituto 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

 

 

 

Oggetto: sciopero comparto Istruzione e Ricerca – Intera  giornata del 30 Maggio 2022 

 

 

 

Si comunica che per la giornata del 30 maggio 2022 sono state proclamate le seguenti azioni di 

sciopero: SCIOPERO NAZIONALE INTERA GIORNATA da: 

 

- Flc Cgil, Fed.Cisl Fsur, Fed Uil scuola rua, Snals Confsal, Gilda Unams: tutto il personale docente, ata ed 

educativo; 

- Sisa –Sindacato Indipendente scuola e ambiente: tutto il personale docente, dirigente ed ata, di ruolo e 

precario; 

- Anief: personale docente, ata ed educativo a tempo indeterminato e determinato; 

- Flp scuola: tutto il personale docente, ata ed educativo. 

 

Si informano pertanto le famiglie che in tale periodo è necessario assicurarsi del regolare 

svolgimento delle lezioni che potrebbero subire variazioni anche attraverso la riorganizzazione 

dell’orario scolastico. 

Si riportano in tabella le informazioni così come disposto nell’ACCORDO SULLE NORME DI 

GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E 

CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO siglato il 2 dicembre 2020.  

 

 

  
 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 
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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 

    
Personale interessato allo sciopero: docente, ata,  ed educativo 

    Motivazione dello sciopero 

       

contro DL 30 aprile 2022, n. 36; assenza coinvolgimento OO.SS. da parte del Ministero e del Governo;  

   Scioperi precedenti 

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

% adesione 

nazionale (2) 

%adesione 

nella scuola 

  2021-2022 13/09/2021 intera giornata - x     

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

  2021-2022 23/03/2022 intera giornata - x 1,29%   

  2021-2022 06/05/2022 intera giornata - x 1,09%   

  

         
Azione proclamata da 

% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

    FLP SCUOLA -   Nazionale scuola Intera giornata 

    Personale interessato allo sciopero: tutto il personale docente, ata ed educativo 

    Motivazione dello sciopero 

       



 

 

/DSGA 3/3 

Ente formativo 

accreditato 

I.I.S. “Podesti - Calzecchi Onesti” Ancona - Chiaravalle 

Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie; valorizzazione del personale docente; perfezionamento 

della procedura di reclutamento degli insegnanti; misure per attuazione del PNRR; mancato rinnovo contratto; mancata 

revisione parametri attribuzione organici alle scuole per il personale docente, educativo edata; mancata revisione  della 

riduzione numero alunni  per classe; mancata previsione di un sistema di immissioni in ruolo dei precari con tre anni di 

anzianità nell'arco di un triennio; omessa stabilizzazione organico Covid; mancata previsione profilo assistente tecnino in ogni 

scuola del primo ciclo; mancata previsione di un nuovo imquadramento del persoale ata ( ruolo dirigenza ai DSGA e 

istituzione figura intermedia per il personale amministrativo e tecnico; ritardo bando concordo DSGA 

   Scioperi precedenti 

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

% adesione 

nazionale (2) 

%adesione 

nella scuola 

  2020-2021 - - - - -   

  2021-2022 - - - - -   

  

         NOTE 

 Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-

provvisorio.html 

Fonte Ministero dell'istruzione 

 


