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CIRCOLARE N. 130

Rufina, 13/01/2022
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
SITO WEB
REGISTRO ELETTRONICO

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Proclamazione SCIOPERO per
l’intera giornata di venerdì 21 gennaio 2022, indetto dall’ o.s. SAESE, per tutto il personale
scolastico, di ruolo e precario.
Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2
dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3
e 10.
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati in oggetto, ai sensi 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, 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 il giorno 27/09/2021 per l’intera giornata e interesserà il personale docente
e dirigente in servizio nell’istituto;
2- MOTIVAZIONI
le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?
id_sciopero=208&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego

3- RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato
dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente:
SIGLA SINDACALE
SAESE
Percentuale non rilevata
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4- VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica nell’a.s 2018/19 le
organizzazioni sindacali in oggetto: non hanno presentato liste e non hanno ottenuto voti.
5- PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI
I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s.
e dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale scolastico
di questa istituzione scolastica :
SIGLA SINDACALE
SAESE
Adesione in % 0,01
7- PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE
Sulla base dei suddetti dati e a seguito dell’esito del monitoraggio effettuato tra il personale,
previsto dall’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, 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.
Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Paola Gallo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

