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Prot.n.6499
DEL 19/09/2022
Ai Sigg. Genitori degli alunni
LORO SEDI

Oggetto: SISA/CSLE/ FLC Cgil - Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Azione di sciopero
prevista per il 23 e 24 settembre 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 dai sindacati in oggetto.
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicato in oggetto, 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, si comunica quanto segue:
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
SCIOPERO INTERA GIORNATA 23 e 24 Settembre 2022 tutto il personale Docente, Ata,
Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del Comparto e Area istruzione e ricerca

MOTIVAZIONI - (vedere allegato)
a) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE (vedere allegato)
b)

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA
ELEZIONE RSU (vedere allegato)

c) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI (vedere
allegato)
d) 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.
Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza
essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio
mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.
Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to* Dott.ssa Daniela Michelangeli
*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad
esso contenute

