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Orbassano, 17/11/2022
- Ai genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo
- p.c. Docenti e ATA
-Sito Istituzionale della Scuola
- Registro elettronico

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 18
novembre 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.
Si comunica che il SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente – ha proclamato lo
sciopero per tutto il personale docente, dirigente e Ata, di ruolo e precario, in Italia e all’estero, per
l’intera giornata di venerdì 18 novembre 2022.
Poiché, l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione",
di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi
dell'articolo 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e
delle procedure fissate dalla citata normativa. Si comunica quanto segue:

1. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
Lo sciopero nazionale è stato indetto per l’intera giornata del 18 NOVEMBRE 2022
Dalla seguente OO.SS. SISA

2. MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO
le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate
agli indirizzi: https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=261&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nelpubblico-impiego
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3. RAPPRESENTATIVITA’ 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
%20PROVVI SORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf ;
4. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU
Nell’ultima votazione della RSU, avvenuta in questa Istituzione scolastica, le Organizzazioni
Sindacali in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti.
5. PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE NEI PRECENTI SCIOPERI
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
PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE.
Nell’ambito dei servizi essenziali è garantita la continuità delle seguenti prestazioni
indispensabili, da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l’esercizio del
diritto di sciopero con la garanzia del diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti
costituzionalmente tutelati:
a. vigilanza sui minori eventualmente presenti a scuola e pulizia degli ambienti;
b. igienizzazione dei locali e delle strumentazioni utilizzate dal personale in servizio;
Si comunica che a seguito dell’esito del monitoraggio effettuato tra il personale scolastico
del circolo, 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, il
giorno 18 novembre 2022 non si assicura il regolare svolgimento delle lezioni.
Si invitano pertanto i genitori ad accertarsi, la mattina dello sciopero, della effettiva apertura
del plesso, della presenza del docente, del regolare funzionamento del servizio scolastico e
del servizio di refezione o, in alternativa, di eventuale variazione dell’orario scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Attilio GIACULLI
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa

