
 

 

Casamassima, prot. n. 9066 del 20/09/2022  

Circolare n.  5  /2022  

Ai Sigg. Genitori degli alunni 

Registro elettronico – comunicazioni 

Sito Web – area “Bacheca sindacale on line” 

LORO SEDI 

E p.c. A tutto il personale docente e ATA 

 

Oggetto: Indizione sciopero per le intere giornate 23 e 24 settembre di tutto il 

personale del comparto scuola  OO.SS. SISA ; CSLE; FLC Cgil 
 

In riferimento allo sciopero indetto dai  sindacati 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 e del Protocollo d’Intesa d’Istituto prot. 1388/U del 05/02/2021, si 

comunica quanto segue: 

 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà nei giorni  23 e 24  SETTEMBRE    2022  e interesserà tutto il personale Docente e 

ata, a tempo indeterminato e determinato        

b) MOTIVAZIONI 

 
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono rinvenibili al seguente link: 

 
 https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=254&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 
 
 

c) 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.  

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi 

prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni o, in alternativa, delle misure 

adottate per la riorganizzazione del servizio. 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=254&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=254&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego


 

 

I docenti della scuola dell’Infanzia affiggeranno il presente avviso all’ingresso del plesso e ne 

verificheranno la presa visione da parte dei genitori entro il giorno 22/09/2022 

F.to Il Dirigente Scolastico  
Prof. Francesco Mario Pio DAMIANI   

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)  


