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                             Ai genitori degli studenti 

     

Al sito Web dell’Istituzione Scolastica 

 
 

  

 
Oggetto: Tutti i settori. Tutti i comparti. Azione di sciopero prevista per la giornata di giovedì 16 

dicembre 2021.  

 

Si comunica alle SSLL 

 

che le OO.SS. CGIL-UIL hanno proclamato uno sciopero di tutti i lavoratori pubblici e privati di tutti i comparti 

durante la giornata di giovedì 16 dicembre 2021. 

 

Pertanto 

 

In riferimento allo sciopero di cui 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, si comunica quanto segue: 

 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

 

Lo sciopero si svolgerà durante la giornata di giovedì 16 dicembre 2021e interesserà tutti i lavoratori 

pubblici e privati di tutti i comparti; 

 

b) MOTIVAZIONI  
 

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione dello sciopero fatta dalle 

OO.SS. che riporta le relative motivazioni (allegata alla presente). 
 

c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 

 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto è la seguente: 

UIL: 7,48% 

CGIL: 16,93% 

e si può evincere sia dalla consultazione delle tabelle definitive relative al triennio 2019/2021 

dell’“ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITA' TRIENNIO 2019-2021”, pubblicate sul 

sito dell’ARAN che dalla scheda sciopero (allegata alla presente). 

 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
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Per la rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto si rimanda alla 

scheda dello sciopero (in allegato) contenente tutti i dati delle organizzazioni sindacali in oggetto. 

 

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

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

delle organizzazioni sindacali in oggetto. 

 

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, 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. 

 

 
 
 

 
 


