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Ai

Genitori/Tutori degli Alunni

Oggetto: Indizione sciopero per il giorno 30 MAGGIO 2022 sigla/sigle sindacali: CGIL – CISL – UILSNALS – GILDA- SISA – ANIEF- FLP SCUOLA
In riferimento allo sciopero in oggetto, si sensi dell’art. 3, comma 2 dell’Accordo sulle norme di garanzia
dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero,
adottato con Delibera 17/12/2020 della Commissione di Garanzia pubblicata sulla C.U. Serie Generale
n. 8, si comunica quanto segue:
a) DATA dello sciopero: 30 MAGGIO 2022
b) TIPOLOGIA dello sciopero: INTERA GIORNATA
c) PERSONALE interessato allo sciopero: DOCENTI ED ATA
d) MOTIVAZIONI dello sciopero: https://www.miur.gov.it/diritto-di-sciopero
e) RAPPRESENTATIVITA’ a livello Nazionale: la rappresentatività della/delle sigla/sigle che
ha/hanno

indetto

lo

sciopero

è

verificabile

al

seguente

link:

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PR
OVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
f)

VOTI ottenuti nell’ultima elezione RSU di Istituto:

g) PERCENTUALE di adesione registrate ai precedenti scioperi dalla/dalle sigla/sigle che ha/hanno
indetto lo sciopero in oggetto: le percentuali di adesioni sono verificabili al seguente link:
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
h) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE: Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato
Accordo, si comunica che in caso di sciopero saranno garantite le seguenti attività essenziali:
1. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli
esami finali nonché degli esami di idoneità;
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2. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni
per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle
singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali
ed i connessi adempimenti.

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è
possibile prevedere con certezza gli esiti delle adesioni allo sciopero e quindi i servizi che la scuola potrà
garantire.
Pertanto, si invitano i genitori a verificare personalmente, la mattina dello sciopero, circa l’effettiva
apertura della scuola ed il regolare svolgimento delle lezioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(*) Prof.

Enrico Pasero

(*) (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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