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Comunicazione n. 260

Albano Laziale, 16 marzo 2022

Ai Genitori delle alunne e degli alunni
Alle Docenti Ai Docenti
Al DSGA
Al Personale ATA
Sito Web
Oggetto: Proclamazione sciopero comparto scuola previsto per l’intera giornata del 25 marzo 2022
SISA, ANIEF, FLC CGIL.
In riferimento allo sciopero indetto dalle OO.SS. SISA, ANIEF e FLC CGIL, 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, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO

lo sciopero si svolgerà il 25 marzo 2022 per l’intera giornata e interesserà il Personale Docente e ATA
con contratto a tempo indeterminato e determinatob. MOTIVAZIONI
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono reperibili al seguente link:
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=226&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego

c.

RAPPRESENTATIVITÀ 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:
- SISA

0,01%

- ANIEF

6,16%

- FLC CGIL

24,01%

d. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali SISA
e ANIEF non hanno presentato liste, la FLC CGIL ha ottenuto il 13% circa dei voti.
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e. 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.
Si informano i genitori che, sulla base dei suddetti dati, non è possibile fare previsioni attendibili
sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.
La mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà consentito agli alunni 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. Non si garantisce, inoltre, il regolare svolgimento delle
attività didattiche a distanza.
Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza
essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio
mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi
pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2
dicembre 2020:
“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il
personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione
della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di
non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della
trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i
dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente
comma”; il personale docente ed ATA in servizio, ai sensi dall’art.3, c. 4 del citato Accordo, potrà
dichiarare la propria adesione inviando il modulo in allegato a rmic8gb00t@istruzione.it

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Luigia Mastrosanti
Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD D.Lgs 7 marzo 2005, n.82
e della connessa normativa vigente

