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Circ. n. 265
Roma, 18 aprile 2022

Alle famiglie

e p.c. al DSGA

Al sito Web
Agli atti

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il
22 e 23 aprile 2022.

a) data, durata dello sciopero e personale interessato

Si comunica che per le intere giornate del 22 e 23 aprile 2022 sono previste le seguenti azioni di
sciopero:
- 22 aprile 2022: sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati di tutto il territorio nazionale
per l’intera giornata di lavoro indetto da AL COBAS-Associazione
Lavoratori Cobas;
- 22-23 aprile 2022: sciopero di tutto il personale docente ed Ata, a tempo determinato e
indeterminato, delle scuole pubbliche proclamato dalla Confederazione CSLE (Confederazione
Sindacati Lavoratori Europei) – Comparto scuola.

b) motivazioni
Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata
all’indirizzo: :
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=232&indirizzo_rice
rca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego

c) rappresentatività a livello nazionale
Per la rappresentatività nazionale dei sindacati promotori potranno essere consultate le
apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN

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

d) voti ottenuti nell’ultima elezione RSU
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Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni
sindacali  in oggetto non hanno ottenuto voti.

e) percentuali di adesione registrate nei precedenti scioperi
I precedenti scioperi indetti dall’ organizzazione sindacale SAESE, nel corso del corrente a.s. e
dell’a.s. 2020/2021, hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa
istituzione scolastica tenuto al servizio: 0%.

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 del servizio. 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
informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà
consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei
docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Silvia Cuzzoli

(firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93)
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