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CIRCOLARE N. 171 DEL 24 MAGGIO 2022




Al Personale Scolastico di tutti i plessi
Alle Famiglie
Al Sito di Istituto

Oggetto: : Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero intera giornata del 30 maggio 2022.
Attraverso la nota m_pi.AOODRLA.REGISTRO_UFFICIALE(U).0018957.23-05-2022 “, si comunica che, per l’intera giornata del
30 maggio 2022, sono state proclamate le seguenti azioni di sciopero:
- Flc Cgil, Fed.Cisl Fsur, Fed Uil scuola rua, Snals Confsal, Gilda Unams: tutto il personale docente, ata ed educativo;
- Sisa – Sindacato Indipendente scuola e ambiente: tutto il personale docente, dirigente ed ata, di ruolo e precario;
- Anief: personale docente, ata ed educativo a tempo indeterminato e determinato;
- Flp scuola: tutto il personale docente, ata ed educativo
Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=241&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego
- 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%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTAT
IVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf ;
- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a suo tempo;
- 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 di questo Ministero;
Verranno garantiti i servizi pubblici essenziali e prestazioni indispensabili nonché i contingenti minimi ai sensi della L. n.
146/1990 richiamato dall’accordo ARAN e OO.SS. del 02/12/2020 a cui si si rimanda
https://www.aranagenzia.it/comunicati/11284-comparto-istruzione-e-ricerca-accordo-sulle-normedigaranzia-dei-servizi-pubblici-essenziali-e-sulle-procedure-di-raffreddamento-e-di-conciliazione-in-caso-disciopero.html
La scrivente istituzione, nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di sciopero (nota MI n. 1275 del 13/01/2021),
invita il personale scolastico a comunicare entro e non oltre le ore 12:00 del 26 maggio prossimo la propria eventuale
adesione allo sciopero attraverso il form eseguibile al seguente link: https://forms.gle/u8itMnpbZzNRPmfL7

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Annunziata Marciano
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. n.39/1993

