
Ai Genitori delle alunne e degli alunni

Al Personale Docente e Non Docente

Al sito web - All’Albo

Oggetto: SCIOPERO 23 settembre 2022-sciopero del comparto scuola per l’intera giornata del
personale docente, dirigente ed ata, di ruolo e precario, in Italia e all’estero, indetto dal Sindacato
Indipendente Scuola e Ambiente – SISA; - 23 e 24 settembre 2022: sciopero del comparto scuola
per le intere giornate del personale docente ed ata, a tempo determinato e indeterminato, delle
scuole pubbliche, comunali e private proclamato dalla Confederazione CSLE (Confederazione
Sindacati Lavoratori Europei) -Comparto scuola. e FLC CGIL

COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE ED AL PERSONALE.
In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, 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 e del Regolamento di Scuola in caso di
sciopero Prot. 682 del 6 Febbraio 2021, si comunica quanto segue:

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
Lo sciopero si svolgerà il giorno 23 settembre 2022(venerdì’) per l’intera giornata e interesserà tutto
il personale docente e non docente in servizio nella scuola.

b) MOTIVAZIONI
le motivazioni dello sciopero si possono consultare nel link
https://www.icbagheriaaspra.edu.it/CIRCOLARI/wp-content/uploads/2022/09/integrazione-scheda-
con-Flc-Cgil.xlsx

c) RAPPRESENTATIVITÀ’ A LIVELLO NAZIONALE
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PRO
VVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
https://www.icbagheriaaspra.edu.it/CIRCOLARI/wp-content/uploads/2022/09/scheda-Sisa-e-Csle.xl
sx
d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PRO
VVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
https://www.icbagheriaaspra.edu.it/CIRCOLARI/wp-content/uploads/2022/09/scheda-Sisa-e-Csle.xl
sx
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e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI
https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero

g) VARIAZIONI NELL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, verrà disposta  l’eventuale
variazione nell’erogazione del servizio scolastico secondo L’avviso per i genitori allegato

AVVISO PER I GENITORI

A causa di uno sciopero indetto dalle sigle sindacali in oggetto per tutto il personale docente, Ata ed
educativo, a tempo indeterminato e determinato, delle istituzioni scolastiche ed educative;-  per
l'intera giornata del 23 SETTEMBRE 2022

● questa scuola potrebbe non essere in grado di garantire il normale svolgimento delle
lezioni per tutte le classi dell’istituto

Pertanto, nell'impossibilità di determinare in anticipo l'esatta entità della riduzione del servizio e le

modalità di erogazione ovvero di sospensione del servizio stesso, tenendo conto che la scuola

potrebbe trovarsi nella necessità di variare l’orario di entrata e/o di uscita per alcune o tutte le classi

si invitano i genitori ad esercitare opportuna vigilanza in merito e ad avere cura di chiedere, la mattina

stessa, se per la classe del  proprio figlio sarà’ assicurato l’intero orario scolastico.

https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero

