
 

 

Alle Famiglie 

Agli Alunni 

Ai Docenti Scuole ogni ordine e grado 
Al Personale ATA 

Sito Web 
 

Oggetto:  
 Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per l’intera giornata 

del 25 marzo 2022.  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 - Comunicazione alle famiglie. 
 

Si trasmette la comunicazione dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero, prot. n.14637 del 15 marzo 2022, che 

si allega alla presente,  con la quale si comunica che “per l’intera giornata del 25 marzo 2022 sono state 

proclamate le seguenti azioni di sciopero: - SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente: per tutto il 

personale docente, dirigente ed ata, di ruolo e precario, in Italia e all’estero; - ANIEF: per tutto il 

personale docente, Ata ed educativo, a tempo indeterminato e determinato, delle istituzioni scolastiche ed 

educative; - FLC CGIL: tutto il personale del comparto istruzione e ricerca e dell’area della dirigenza.”  

 

Per quanto sopra si comunica quanto segue: 
 

a) Motivazioni 

le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio sciopero?id_sciopero=192&indirizzo_ricerc 

a_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico impiego 

 
b) Data, durata dello Sciopero e personale interessato 

Lo sciopero si svolgerà il giorno 25 marzo  2022.per l’intera giornata L’azione di sciopero è rivolta a 

tutto il personale Docente, Dirigente  e ATA a tempo determinato e indeterminato  in servizio 

nell’Istituto. 

c) Rappresentatività a livello nazionale 

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%2

0PR OVVI SORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf ; 
Voti ottenuti nell’ultima elezione RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa Istituzione Scolastica, la SISA  non ha presentato 

liste e conseguentemente non ha ottenuto voti; L’ANIEF ha ottenuto n. 2 voti, mentre la FLC-CGIL non 

ha presentato liste e di conseguenza non ha ottenuto voti. 

 
d) Percentuali di adesione registrate ai precedenti Scioperi 

I precedenti scioperi indetti dalle Organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente anno scolastico 

e dell’anno scolastico precedente hanno ottenuto le percentuali di adesione tra il personale di questa 

Istituzione scolastica tenuto al servizio di cui all’allegato prospetto in excel. ISTITUTO COMPRENSIVO MONASTERACE- RIACE-STILO-BIVONGI
C.F. 81006100804 C.M. RCIC82900C
AA9F554 - Segreteria

Prot. 0002838/U del 21/03/2022 10:49II.10 - Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)



 
 

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  il  Dirigente Scolastico comunica quanto segue: 

- non è possibile conoscere l’entità delle adesioni agli scioperi e quindi di garantire o meno la 

regolarità del servizio scolastico; 

- non è in grado di garantire il regolare svolgimento delle lezioni e del servizio di vigilanza nella 

scuola per la intera giornata di lezione. 

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. 

 
 
 

                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                     D.ssa Gioconda Saraco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

             art. 3 c. 2 D.lgs nn. 39/93 


