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AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
AL SITO ISTITUZIONALE

OGGETTO: SCIOPERO GENERALE PER L'INTERA GIORNATA DEL 2/12/2022 PROCLAMATO DA
COBAS-CUB-SIAL-USI

Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n.100811 del 25/11/2022, ha
reso noto che le Associazioni Sindacali COBAS-CUB-SIAL-USI hanno proclamato lo sciopero generale per
l'intera giornata del 2/12/2022. L’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, all’art.3 comma 5
prevede che “L’istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad esempio, siti internet,
comunicazioni via email, registro elettronico), almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero” le
seguenti informazioni:

1. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
Lo sciopero si svolgerà per l'intera giornata del 2/12/2022 e interesserà tutto il personale docente e ATA in
servizio nell’Istituto;

2. MOTIVAZIONI
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono desumibili al link che segue: MOTIVAZIONI.

3. RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN,
può essere consultata al link RAPPRESENTATIVITA’ NAZIONALE.

4. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa Istituzione Scolastica nell’a.s. 2022/23, le organizzazioni
sindacali in oggetto non hanno presentato liste e non hanno ottenuto voti.
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5. PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI
I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s.
precedente hanno ottenuto percentuali di adesione tra il personale scolastico di questa istituzione minori del
3%.

6. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE
Nella giornata prevista per lo sciopero non sono previste prestazioni indispensabili da garantire. Si comunica
che a seguito dell’esito del monitoraggio effettuato tra il personale, previsto dall’art. 3, comma 4, dell’accordo
Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e
conciliazione in caso di sciopero, non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui
servizi che la scuola potrà garantire. Si informano 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.

Il Dirigente Scolastico
Gianluca Mandanici
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