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                             Ai genitori degli studenti 

     

Al sito Web dell’Istituzione Scolastica 

 
 

  

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per la 

giornata di venerdì 10 dicembre 2021.  

 

Si comunica alle SSLL 

 

che diverse OO.SS. hanno proclamato uno sciopero di tutto il personale Docente, Dirigente, Ata ed Educativo della 

Scuola durante la giornata di venerdì 10 dicembre 2021. 

 

Pertanto 

 

In riferimento allo sciopero di cui in oggetto e indetto da diverse OO.SS., 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, si comunica quanto segue: 

 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

 

Lo sciopero si svolgerà il giorno 10 Dicembre 2021 per l’intera giornata e interesserà il personale Docente, 

Dirigente, Ata ed Educativo delle scuole; 

 

b) MOTIVAZIONI  
 

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

• http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=202&indirizzo_ri
cerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego 

• http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=203&indirizzo_ri
cerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego 

 

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): 
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• https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENT
O%20PROVVI SORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf     

 

 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

 

Per questo punto si rimanda alla scheda dello sciopero (in allegato) contenente tutti i dati 

delle diverse organizzazioni sindacali. 

 

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

 

Per questo punto si rimanda alla scheda dello sciopero (in allegato) contenente tutti i dati 

delle diverse organizzazioni sindacali. 

 

f) 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, sulla base dei dati e delle comunicazioni che pervenute dal 

personale interessato, si informano i genitori che dai dati a disposizione e gli atti della scuola, sarà assicurato 

il regolare svolgimento dell’attività didattica. 

 

Si allega: 

 

- Scheda sciopero. 

 

 

       Il Dirigente Scolastico 

      (Dott.ssa Ileana Giuseppina Tardino) 
                                                                                             

 Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

                       norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 
 
 

 
 


