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Circ.n. 380 A.S. 2021/22

Brescia, 5 maggio 2022

Al D.S.G.A. I.C. Nord 1 Brescia

Agli Assistenti Amm.vi I.C. Nord 1 Brescia
Agli atti

OGGETTO: Informativa sullo sciopero indetto per il personale in indirizzo
In riferimento alla azione di sciopero nazionale indetto da O.S. ANQUAP per il periodo dal 16 maggio al 15 giugno
2022, 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 E DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
Periodo dal 16 maggio al 15 giugno 2022.
Il personale che Intendesse aderire allo sciopero è tenuto a dame comunicazione entro le ore 18:00 del 9 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 loggarsi con l'account istituzionale. La comunicazione di adesione può, in
altemativa, anche essere inoltrata alla casella di posta Istituzionale bsic88300n@istruzione.it
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 il triennio
2019-2021 è la seguente: 0,25%.

d) VOTI OnENUTI NELL'ULTIMA ELEZIONE RSU

neirultìma elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l'organizzazione sindacale in oggetto non ha
presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti.

e)PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE Al PRECEDENTI SCIOPERI

Dall'esame dei dati presenti sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica si rileva che rO.S. in parola ha ottenuto a
livello nazionale la seguente percentuale di adesione tra il personale :
A.S.

Data

Tipo di sciopero

Da sola

Con altre sigle

% adesione nella
scuola

2018-19

11 e 12/12/2019

NAZIONALE

SI

NO

0,20%

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

La Dirigete Scolastica
/laudia^
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