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Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo 2 di Pescantina
Scuola Statale dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

Circ. 148 del 18/01/2022
Ai Sigg. Genitori degli alunni dell’IC 2 Pescantina
LORO SEDI/per e-mail
OGGETTO: Sciopero generale comparto scuola del 21 gennaio 2022 proclamato
dall’Associazione Sindacale SAESE.
VISTA la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato indicati in oggetto;
PREMESSO che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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, “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici
invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche
via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la
propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato
alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta
sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i
dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del
presente comma”;
VISTO l'accordo ARAN-OOSS del 2/12/2020 art. 10 c. 4 per cui "gli scioperi successivi al
primo, per la medesima vertenza, non possono superare i DUE GIORNI CONSECUTIVI; nel
caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non può
comunque superare la giornata".
IN RIFERIMENTO allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi
dell’Accordo ARAN sulle nome 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 21 gennaio 2022 per le intere giornate e interesserà tutto il personale
scolastico in servizio nell’istituto;
b) MOTIVAZIONI
Lo sciopero trova le motivazioni rinvenibili a
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=182&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperinel-pubblico-impiego
c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto nel comparto
istruzione e ricerca, come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente:
SAESE 0,00%
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d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU
nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni
sindacali in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto
voti.
e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI
I precedenti scioperi indetti dalla organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente
a.s. e dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di
questa istituzione scolastica tenuto al servizio:
OO.SS. che hanno indetto lo sciopero
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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:
non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la
continuità
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i
genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e
sui servizi che la scuola potrà garantire, tranne il servizio pre-scuola (progetto
accoglienza) che sarà garantito a condizione che, qualora il personale aderisca allo
sciopero saranno contattate le famiglie per il prelievo dei minori. Si invitano
pertanto i genitori degli studenti la mattina dello sciopero a non lasciare i propri
figli all’ingresso senza essersi accertati - prima dell’apertura del plesso - del regolare
svolgimento delle lezioni.

(*) f.to Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Giustina Mele
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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