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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lornbardia
ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 1 - BRESCIA
Via Zadei, 76 - 25123 BRESCIA - Tel. 030391780

C.F. 98156990172 w^vw.icnord lbrescia.edu.it bsic88300n@istruzione.it bsic883CCn@pec.istruzione.it

Circolare n. 390 A.S. 2021/22

Brescia, 11 maggio 2022
Ai Genitori degli alunni
A tutto il personale deiri.C. MORDI di Brescia
Al Comune di Brescia
Dubblicaistruzione@Dec.comune.brescia.it

Alla Cooperativa TEMPO LIBERO
info @ CQODtemDoiibero.it

Alla Cooperativa IL GABBIANO
info@ilQabbiano.it

OGGETTO: Informativa sullo sciopero del Comparto Istruzione Ricerca - Settore Scuola per l'intera giornata del 30
maggio 2022.
In riferimento alla azione di sciopero nazionale indetto dalle OO.SS. FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL

SCUOLA BUA, SNALS CONFSAL E GILDA UNAMS per la giornata del 30 maggio 2022, ai sensi dell'Accordo Aran
sulle norme di garanzia del sen/izi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di
sciopero firmato li 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:

a) DATA E DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
giorno 30 maggio 2022, per la intera giornata, rivolto a tutto il personale docente, ATA ed educativo del
Comparto Istruzione Ricerca - Settore Scuoia nonché al personale docente della scuola dell'infanzia comunale.
Il personale che intendesse aderire allo sciopero è tenuto a darne comunicazione entro le ore 22:00 del 16
maggio 2022. La comunicazione, che avrà carattere volontario, potrà essere di adesione, non adesione o di non avere
ancora maturato alcuna decisione in merito.

La dichiarazione di adesione allo sciopero non è successivamente revocabile.

Al riguardo, si ricorda che è necessario ioggarsi con l'account istituzionale.
b) MOTIVAZIONI

Si rimanda al comunicato di cui all'allegato.

b) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall'ARAN per i
triennio 2022-2024 è la seguente:
dato non ancora reso disponibile da ARAM.

d) VOTI OTTENUTI NELL'ULTIMA ELEZIONE RSU
nell'ultima elezione delle RSU,avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto
hanno presentato liste e conseguentemente hanno ottenuto voti:
FLCCGIL
CISLSCUOU

36
9

UIL SCUOLA RUA

26

SNALSCONFSAL

33

GILDA UNAMS

4

e)PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE Al PRECEDENTI SCIOPERI

Dall'esame dei dati presenti sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica si rileva che le 00.88. in parola ha
ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio:
dato non presente

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
9)ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Sulla base dei suddetti dati, si comunica che il servizio erogato per ia giornata di iunedì 30 maggio p.v.
potrebbe, in via residuale, non essere regolare.

N.B.: I servizi PRE-POST SCUOLA e PEDIBUS e tutti gli aitri servizi ove presenti sono sospesi.

La Difìg^fè Sc^lastie^

po^'^saClaudia Marchi
All.to n. 1

