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Ai: 
       

             Genitori degli alunni/e 
Istituto Comprensivo n. 10 Bologna 

 
p.c.: 
p.c.: 

 Personale docente e non docente 
                                                  DSGA 

 
Istituto Comprensivo n. 10 Bologna 

 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero nazionale per l’intera 
giornata dell’ 8 APRILE 2022 personale docente ed ATA – SAESE. 
Nuovi 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 – Informazioni di contesto. 
 
Per lo sciopero in oggetto si rendono note le seguenti informazioni: 

 
1. OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero e le relative percentuali di rappresentatività: 

Azione 
proclamata da 

Percentuale 
rappresentativ

ità a livello 
nazionale (1) 

Percentuale di voti 
rappresentatività in 
questa istituzione 
scolastica per le 

ultime elezioni delle 
RSU 

Tipo di 
sciopero 

Durata dello 
sciopero 

SAESE -  - 
Nazionale 

scuola Intera giornata 

 
2. Personale interessato allo sciopero 

Docente ED Ata a tempo indeterminato, atipico e precario 

 
3. Motivazioni dello sciopero  

Contro i provvedimenti politico legislativi del Governo in ambito scolastico; propone innovativa 
prosposta politico-economica per il miglioramento della scuola italiana; chiede disposizioni per la 
conoscenza e la promozione della  dieta dei gruppi sanguigni nelle scuole. 

 
4. Scioperi precedenti  

anno 
scolastico 

data tipo di sciopero solo con altre 
sigle 

sindacali 

%  
adesione 
nazionale 

(2) 

%  
adesione 

nell’istituto 

2020-2021 26/03/2021 Intera giornata - X 0,76 0 

2021-2022 12/11/2021 intera giornata x - 0,01 0 

2021-2022 21/01/2022 intera giornata x - 0,41 5,2 
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Note: 
(1) Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-

loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 
(2) Fonte Ministero dell'istruzione 
 
 
5. Nella giornata prevista per lo sciopero non sono previste prestazioni indispensabili da 

garantire 
 
 
6. L’organizzazione della giornata di sciopero dell’Istituto Comprensivo n. 10 è allegata al 

presente documento: 
 

 Allegato 1 - Organizzazione giornata di sciopero dell’8 aprile  2022 – SI Gioannetti 

 Allegato 2 - Organizzazione giornata di sciopero dell’8 aprile  2022 – SI Gualandi 

 Allegato 3 - Organizzazione giornata di sciopero dell’8 aprile  2022 – SP Chiostri 

 Allegato 4 - Organizzazione giornata di sciopero dell’8 aprile  2022 – SP Gualandi 

 Allegato 5 - Organizzazione giornata di sciopero dell’8 aprile  2022 – Sc. Sec. di I grado Besta 
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Michele Iuliano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93 
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Allegato 1 - Organizzazione giornata di sciopero dell’8 aprile  2022 – SI Gioannetti 
 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 10 

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di primo grado - Scuola in ospedale 
 

Viale Aldo Moro, 31 – 40127 Bologna 
Tel. 051/364967 - 051/374673    Fax 051/361168 

email: boic853007@istruzione.it 
pec: boic853007@pec.istruzione.it 

web: www.ic10bo.edu.it 
CF 91201230371- Cod. mecc. BOIC853007 

 

 
Ai: 

       
             Genitori degli alunni/e 

Esercenti potestà genitoriale 
Scuola dell’Infanzia Gioannetti 

 
p.c.: 

 
p.c.: 

 Personale docente e non docente 
Scuola dell’Infanzia Gioannetti  

DSGA 

 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero  per l’intera giornata dell’ 8 
APRILE 2022 - Personale docente, educativo ed ATA. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Preso atto della giornata di sciopero proclamata per l’ 8 aprile 2022; 

- VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146, “Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici 
essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della 
Commissione di garanzia dell'attuazione della legge”, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, 
n.83; 

- VISTO l’articolo 3, comma 3 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero” siglato in data 2 dicembre 2020 tra le 
rappresentanze sindacali e l’ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021;  

- VISTO il protocollo d’ intesa tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative prot. n° 
0001093 del 09/02/2021; 

- VISTO il Regolamento attuativo del protocollo d’intesa (prot. 0001252 del 16/02/2021–A/26–U); 

- preso atto delle risultanze delle comunicazioni volontarie del personale che intende aderire allo sciopero in 
oggetto nella giornata dell’ 8 aprile 2022;  

- preso atto delle risultanze delle comunicazioni volontarie del personale che non intende aderire allo 
sciopero in oggetto nella giornata dell’ 8 aprile 2022; 

- preso atto delle risultanze delle comunicazioni volontarie del personale che non ha ancora maturato 
alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero in oggetto nella giornata dell’ 8 aprile 2022, 
 

COMUNICA 
che nella giornata dell’ 8 aprile 2022 non si possono garantire la regolare attività didattica, la sorveglianza e la 
vigilanza. 
 

INVITA 
i Sigg. Genitori ad accertarsi personalmente: 

 dell’apertura del plesso da parte dei collaboratori scolastici e della loro presenza al secondo turno; 

 della presenza degli insegnanti alla prima ora e ad ogni cambio turno. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Michele Iuliano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93 
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Allegato 2 - Organizzazione giornata di sciopero dell’8 aprile  2022 – SI Gualandi 
 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 10 

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di primo grado - Scuola in ospedale 
 

Viale Aldo Moro, 31 – 40127 Bologna 
Tel. 051/364967 - 051/374673    Fax 051/361168 

email: boic853007@istruzione.it 
pec: boic853007@pec.istruzione.it 

web: www.ic10bo.edu.it 
CF 91201230371- Cod. mecc. BOIC853007 

 

 
Ai: 

       
             Genitori degli alunni/e 

Esercenti potestà genitoriale 
Scuola dell’Infanzia Gualandi 

 
p.c.: 

 
p.c.: 

 Personale docente e non docente 
Scuola dell’Infanzia Gualandi  

DSGA 

 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero  per l’intera giornata dell’ 8 
APRILE 2022 - Personale docente, educativo ed ATA. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Preso atto della giornata di sciopero proclamata per l’ 8 aprile 2022; 

- VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146, “Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici 
essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della 
Commissione di garanzia dell'attuazione della legge”, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, 
n.83; 

- VISTO l’articolo 3, comma 3 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero” siglato in data 2 dicembre 2020 tra le 
rappresentanze sindacali e l’ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021;  

- VISTO il protocollo d’ intesa tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative prot. n° 
0001093 del 09/02/2021; 

- VISTO il Regolamento attuativo del protocollo d’intesa (prot. 0001252 del 16/02/2021–A/26–U); 

- preso atto delle risultanze delle comunicazioni volontarie del personale che intende aderire allo sciopero in 
oggetto nella giornata dell’ 8 aprile 2022;  

- preso atto delle risultanze delle comunicazioni volontarie del personale che non intende aderire allo 
sciopero in oggetto nella giornata dell’ 8 aprile 2022; 

- preso atto delle risultanze delle comunicazioni volontarie del personale che non ha ancora maturato 
alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero in oggetto nella giornata dell’ 8 aprile 2022, 
 

COMUNICA 
che nella giornata dell’ 8 aprile 2022 non si possono garantire la regolare attività didattica, la sorveglianza e la 
vigilanza. 
 

INVITA 
i Sigg. Genitori ad accertarsi personalmente: 

 dell’apertura del plesso da parte dei collaboratori scolastici e della loro presenza al secondo turno; 

 della presenza degli insegnanti alla prima ora e ad ogni cambio turno. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Michele Iuliano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93 
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Allegato 3 - Organizzazione giornata di sciopero dell’8 aprile  2022 – SP Chiostri 
 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 10 

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di primo grado - Scuola in ospedale 
 

Viale Aldo Moro, 31 – 40127 Bologna 
Tel. 051/364967 - 051/374673    Fax 051/361168 

email: boic853007@istruzione.it 
pec: boic853007@pec.istruzione.it 

web: www.ic10bo.edu.it 
CF 91201230371- Cod. mecc. BOIC853007 

 

 
Ai: 

       
             Genitori degli alunni/e 

Esercenti potestà genitoriale 
Scuola Primaria Chiostri 

 
p.c.: 

 
p.c.: 

 Personale docente e non docente 
Scuola Primaria Chiostri  

DSGA 

 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero  per l’intera giornata dell’ 8 
APRILE 2022 - Personale docente, educativo ed ATA. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Preso atto della giornata di sciopero proclamata per l’ 8 aprile 2022; 

- VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146, “Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici 
essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della 
Commissione di garanzia dell'attuazione della legge”, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, 
n.83; 

- VISTO l’articolo 3, comma 3 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero” siglato in data 2 dicembre 2020 tra le 
rappresentanze sindacali e l’ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021;  

- VISTO il protocollo d’ intesa tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative prot. n° 
0001093 del 09/02/2021; 

- VISTO il Regolamento attuativo del protocollo d’intesa (prot. 0001252 del 16/02/2021–A/26–U); 

- preso atto delle risultanze delle comunicazioni volontarie del personale che intende aderire allo sciopero in 
oggetto nella giornata dell’ 8 aprile 2022;  

- preso atto delle risultanze delle comunicazioni volontarie del personale che non intende aderire allo 
sciopero in oggetto nella giornata dell’ 8 aprile 2022; 

- preso atto delle risultanze delle comunicazioni volontarie del personale che non ha ancora maturato 
alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero in oggetto nella giornata dell’ 8 aprile 2022, 
 

COMUNICA 
che nella giornata dell’ 8 aprile 2022 non si possono garantire la regolare attività didattica, la sorveglianza e la 
vigilanza. 
 

INVITA 
i Sigg. Genitori ad accertarsi personalmente: 

 dell’apertura del plesso da parte dei collaboratori scolastici e della loro presenza al secondo turno; 

 della presenza degli insegnanti alla prima ora e ad ogni cambio turno. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Michele Iuliano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93 
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Allegato 4 - Organizzazione giornata di sciopero dell’8 aprile  2022 – SP Gualandi 
 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 10 

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di primo grado - Scuola in ospedale 
 

Viale Aldo Moro, 31 – 40127 Bologna 
Tel. 051/364967 - 051/374673    Fax 051/361168 

email: boic853007@istruzione.it 
pec: boic853007@pec.istruzione.it 

web: www.ic10bo.edu.it 
CF 91201230371- Cod. mecc. BOIC853007 

 

 
Ai: 

       
             Genitori degli alunni/e 

Esercenti potestà genitoriale 
Scuola Primaria Gualandi 

 
p.c.: 

 
p.c.: 

 Personale docente e non docente 
Scuola Primaria Gualandi  

DSGA 

 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero  per l’intera giornata dell’ 8 
APRILE 2022 - Personale docente, educativo ed ATA. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Preso atto della giornata di sciopero proclamata per l’ 8 aprile 2022; 

- VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146, “Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici 
essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della 
Commissione di garanzia dell'attuazione della legge”, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, 
n.83; 

- VISTO l’articolo 3, comma 3 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero” siglato in data 2 dicembre 2020 tra le 
rappresentanze sindacali e l’ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021;  

- VISTO il protocollo d’ intesa tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative prot. n° 
0001093 del 09/02/2021; 

- VISTO il Regolamento attuativo del protocollo d’intesa (prot. 0001252 del 16/02/2021–A/26–U); 

- preso atto delle risultanze delle comunicazioni volontarie del personale che intende aderire allo sciopero in 
oggetto nella giornata dell’ 8 aprile 2022;  

- preso atto delle risultanze delle comunicazioni volontarie del personale che non intende aderire allo 
sciopero in oggetto nella giornata dell’ 8 aprile 2022; 

- preso atto delle risultanze delle comunicazioni volontarie del personale che non ha ancora maturato 
alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero in oggetto nella giornata dell’ 8 aprile 2022, 
 

COMUNICA 
che nella giornata dell’ 8 aprile 2022 non si possono garantire la regolare attività didattica, la sorveglianza e la 
vigilanza. 
 

INVITA 
i Sigg. Genitori ad accertarsi personalmente: 

 della presenza degli insegnanti alla prima ora e ad ogni cambio turno. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Michele Iuliano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93 
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Allegato 5 - Organizzazione giornata di sciopero dell’8 aprile  2022 – Sc. Sec. di I grado Besta 
 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 10 

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di primo grado - Scuola in ospedale 
 

Viale Aldo Moro, 31 – 40127 Bologna 
Tel. 051/364967 - 051/374673    Fax 051/361168 

email: boic853007@istruzione.it 
pec: boic853007@pec.istruzione.it 

web: www.ic10bo.edu.it 
CF 91201230371- Cod. mecc. BOIC853007 

 

 
Ai: 

       
             Genitori degli alunni/e 

Esercenti potestà genitoriale 
Sc. Sec. di I grado Besta 

 
p.c.: 

 
p.c.: 

 Personale docente e non docente 
Sc. Sec. di I grado Besta  

DSGA 

 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero  per l’intera giornata dell’ 8 
APRILE 2022 - Personale docente, educativo ed ATA. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Preso atto della giornata di sciopero proclamata per l’ 8 aprile 2022; 

- VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146, “Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici 
essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della 
Commissione di garanzia dell'attuazione della legge”, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, 
n.83; 

- VISTO l’articolo 3, comma 3 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero” siglato in data 2 dicembre 2020 tra le 
rappresentanze sindacali e l’ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021;  

- VISTO il protocollo d’ intesa tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative prot. n° 
0001093 del 09/02/2021; 

- VISTO il Regolamento attuativo del protocollo d’intesa (prot. 0001252 del 16/02/2021–A/26–U); 

- preso atto delle risultanze delle comunicazioni volontarie del personale che intende aderire allo sciopero in 
oggetto nella giornata dell’ 8 aprile 2022;  

- preso atto delle risultanze delle comunicazioni volontarie del personale che non intende aderire allo 
sciopero in oggetto nella giornata dell’ 8 aprile 2022; 

- preso atto delle risultanze delle comunicazioni volontarie del personale che non ha ancora maturato 
alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero in oggetto nella giornata dell’ 8 aprile 2022, 
 

COMUNICA 
che nella giornata dell’ 8 aprile 2022 non si possono garantire la regolare attività didattica, la sorveglianza e la 
vigilanza. 
 

INVITA 
i Sigg. Genitori ad accertarsi personalmente: 

 della presenza degli insegnanti alla prima ora e ad ogni cambio turno. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Michele Iuliano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93 
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