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Comunicazione sciopero alle famiglie
(ART.3, COMMA 4,DELL'ACCORDO ARAN,2 dicembre 2020)

Ai Sigg. Genitori degli alunni
Al Sito Web

Oggetto: COMPARTO ISTRUZIONE E
SCIOPERO GENERALE NAZIONALE
SETTORI PRIVATI E PUBBLICI
CSLE- Confederazione Sindacati Lavoratori Europei

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati 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, DTJRATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO

Lo sciopero si svolgerà il giorno 07 FEBBRAIO 2022 per l'intera giornata e interesserà tutto il personale,
della scuola;

b) MoTrvAzroNE
"Abrogazione o cambiamento dell'obbligo del green passe super green pass; in sostituzione controllo
con tamponi periodici gratuiti a tutto il personale e agli alunni; immediato reintegro del personale
scuola sospeso' con restituzione degli stipendi; applicazione Costituzione e rispetto contrattualedei
lavoratori violato con la sospensione.

c) RAPPRESENTATIVITA, A LIVELLO NAZIONALE
La rappresentatività a livello nazionale dell'organizzazione sindacale in oggetto, come certificato
dall'ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente:

csLE 2021/2022 0.790h

d) VOTI OTTENUTI NELL'ULTIMA ELEZIONE RSU
Nell'ultima elezione delle RSU, alvenuta in questa Istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in
oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti

RICERCA _ SEZIONE SCUOL A - AZIONI DI
PER IL GIORNO 07 FEBBARIO 2022 DEI

E) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERII precedenti scioperi l{"tti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s. e
dell'a.s. precedente NON hanno ottenuto adesione tra il personale di qir-esta Istituzione scolastica tenuto in
servizio.

O PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE
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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 le attività didattiche e non saranno consentite

solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la

riorganizzazione de I l' orario scolastico che potrà sub ire riduzi oni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. SSA ANNA MARIA SALINARO
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