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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 RICERCA - sEZroNE scuol-A - AzroNE DI
SCIOPERO PER IL GIORNO 20 MAGGIO 2022 DT TUTTO IL PERSONALE
DIPENDENTE PUBBLICO E PRIVATO A TEMPO DETERMINATO E
INDETERMINATO, ATIPICO E PRECARTO INDETTO DA: confederazione cub,
sindacato Generale di Base sGB, FISI, Usi Educazione (Mirano), Usi Ler
(Modena), usi - unione sindacale Itariana fndata nel 1912 con adesione di UsiAit scuola e usi surf, sI Cobas, sidl, cib unicobas, cobas scuora sardegna, Al
cobas, cub Pr, FAo, Lavoratori Metarmeccanici organizzati, sindacato
Generale di classe, sraiprorcobas, sindacato operai Autorg-anizzati.

In riferimenlo allo sciopero indetto dai sindacati in oggetto, ai sensi dell'Accordo Aran sulle norme digaranzia dei servizi pubblici essenziali e sulle proceJtire di raffreddamento e con"itiazione in caso disciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO

Lo sciopero indetto dalle suddette sigle 
_sindacali si svolgerà il giorno 20 MAGGIO 2022 per l,interagiornata e interesserà tutto il personale, della scuola;

b) MorIvAzIoNE: Immediato cessate il fuoco; decreto regge per congeramento dei prezzi di tutti ibeni e servizi primari; sblocco contratti e aumenti salariali; contro politiche di privatizzazione in atto,
spese militari e riduzione orario di.lavoro a parità di salario; a sostegno di un nìovo piano strutturaledi edilizia residenziale; nuova visione di obblighi e limitazioni dei dirirti dei lavoratori e cheriguardano il diritto al lavoro, ad avere una retribizione sulficiente, dalla libera scelta, alla pace e alla
131 

!-ellieeranza; a sostegno dell'istruzione pubblica e di massa, contrasto alle misure poste dalla leggelo7 /2015 e decreti attuativi' contro istituto alternanza scuola lavoro, per dirittà aìio stuaio eintegrazione alunni con disabilità e disagi, abbassamento età pensionabile; contro putin , ia Nato e lauE, le spese militari, lrinvio deÌe armi in Ucraina; per una nuova scala mobire, aumento immediatodei salari, aumento di tutti i ccNL per far fronte al caro vita; stop aumento tariffe luce gas; riduzioneorario di lavoro, diritto alla salute, ripristino indennità di malattia nei casi di qrurrni"n-"lr.o.p"tto
contagio covid; morti sul lavoro, diritto alla casa; mancato riconoscimento del lavoro dell,assistentetecnico; mancato riconoscimento- del àuono pasto al personare scorastico; si a e assunzioni,all'aumento delle spese sociari,- dei salari e dìlre pensiàni; per contrastare ra precarietà e rosfruttamento' per il rilancio degli investimenti pubblici nella scuòla, nella sanità, oei t'.aspo"ti, 

"ont.ola privatizzazione' per una vera democrazia siidacale, per il diritto di sciopero, contro il pacchetto-
sicurezza salvini. per la tutela dei lavoratori immigraii e per il permesso di soggiorno a tutti gliimmigrati.

c) RAPPRESENTATIVITA, A LIVELLo NAZIoNALE
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La rappresentatività a livello nazionale dell'organizzazione sindacale in oggetto, come certificato

dall'ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente:

SGB:0,007%

d) VOTI OTTENUTI NELL'ULTIMA ELEZIONE RSU

Nell'ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa Istituzione scolastica, le otganizzazioni sindacali in

oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto Yoti

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazioneli sindacale/i in oggetto nel corso del- corrente a.s e

deìl,a.s. precedenie NON hanno ottenuò adesione tra il personale di questa Istituzione scolastica tenuto in

servizio.

O PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE

Sulla base dei suddetti dati e delte comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è

po..ibit" f"." p."risioni attendibili sull'adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire'

§i inior*rno pertanto igenitori che la mattina dello sciopero le attività didattiche e non saranno cons€ntite

,oto aa potrunno essere assicurati la vigilanza e la preienza in servizio dei docenti, anche attraverso la

iorganizzrzione del['orario scolastico che potrà subire riduzioni'

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
OF.SSA ANNA MARIA SALINARO
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