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Circolare n. 121
Roma, 13/04/2022
Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
SCUOLA INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 22 e 23 aprile 2022.
Si comunica che per le intere giornate del 22 e 23 aprile 2022 sono previste le seguenti azioni di sciopero:
- 22 aprile 2022 dalle ore 00:01 alle ore 23:59: 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;
- venerdì 22 aprile 2022 e sabato 23 aprile 2022: sciopero di tutto il personale docente ed Ata, a tempo determinato e indeterminato,
delle scuole pubbliche per le intere giornate di venerdì 22 aprile 2022 e sabato 23 aprile 2022 proclamato dalla Confederazione CSLE
(Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) – Comparto scuola.
Per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN
(il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15)
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTA
TIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf ;
Per i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi avvisi pubblicati sul sito
https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero del MIUR;
a) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU: Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica,
l’organizzazione sindacale in oggetto non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti.
b) 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 .
Sulla base dei suddetti dati, si informano i Genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e
sui servizi che la scuola potrà garantire.
Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero ad accertarsi dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle
lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.

Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Stefania Aureli)

