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Al Personale in servizio
Ai genitori
Al DSGA

Amministrazione Trasparente
Albo - Sito web -Atti

Per conoscenza:
All'ufficio comunale responsabile del servizio scuolabus

Circolare n. 31" -A.S.2021122

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca _ Sezione Scuola Sciopero generale di tutti i settori pubblici
della Pubblica Amministrazione e Pubblici e Privati della Sanità e della scuola di 48 ore (dalle ore 23:59
dell'8 settembre alle ore 23:59 del io settembre 2022) indetto dall'Associazione Sindacale F.I.S.I

Si comunica che l'Associazione Sindacale F.I.S.1._ Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali _ ha
proclamato lo sciopero generale di tutti i settori pubblici della Pubblica Amministrazione e Pubblici e
Privati della Sanità e della scuola di ogni ordine e grado di tutto il personale di 48 ore, dalle ore 23:59
dell'8 settembre alle ore 23:59 del io settembre 2022.

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dall'Associazione Sindacale F.I.S.I .

Le ragioni della protesta sono indicate negli atti di proclamazione disponibili al seguente link:

le "motivazioni dello sciopero" potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all' indirizzo:
https:/ Iwww.funzionepubblica.gov.it/content/ dettagliosciopero ?id_sciopero=248&indirizzo _ricerca_back= Icont
ent/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego - per la rappresentatività nazionale del si

I dati relativi alla rappresentatività nazionale del sindacato promotore sono disponibili al seguente link:

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:/ Iwww.aranagenzia.it/attachments/category/760l/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROW
ISORIO%2oRAPPRESENTATIVITA'%2oTRIENNIO%2020l9-2021.pdf ;
FonteARAN



Scioperi precedenti

con altre sigle
% adesione

% adesione nella
a.s. data Tipo di sciopero solo nazionale

sndacali (2) scuola

2020-2021 - - - - - -
2021-2022 dal 15 al19 ottobre - x - 0,47%* O

2021-2022 15/02/2022 generale x - 0,09 O

2021-2022 16/02/2022 generale x - 0,30 O

*Nell'ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le O.S. sopra richiamata non ha
presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti.

Ai sensi dell' art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all' azione di sciopero indicata in oggetto,
presso questa istituzione scolastica sono state individuate le prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la
continuità:

I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché
degli esami di idoneità (punto al dell'Accordo);

II. vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove l'adesione del personale allo sciopero non abbia
bloccato il servizio mensa;

III. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo
strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il
versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti (punto dl dell'Accordo).

Premesso che: In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici, così come previsto dalla normativa vigente,
invitano 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.

SI INVITA IL PERSONALE

a rendere entro venerdì 02 settembre 2022 la suddetta dichiarazione, utilizzando il modulo allegato da inviare
all' email istituzionale:avic88100v@istruzione.it

Si allega:
modulo di adesione per ilpersonale scolastico.

• '" ~,~ -?
•...._ _r \"

/. v' irigente Scolastico
.n:a--._-... onella De Donno



Allegato 1

Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo Serino

avic88100v@istruzione.it

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Sciopero nazionale indetto
dall'associazione F.I.S.1. come indicato nella circolare n. 314-

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 servizio presso l'Istituto-----------------------------------
___________________ in qualità di , in riferimento allo

l sottoscritt

sciopero in oggetto, consapevole che la presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini

della trattenuta sulla busta paga,

DICHIARA

o la propria intenzione di aderire allo sciopero;

o la propria intenzione di non aderire allo sciopero;

o di non aver ancora maturato alcuna decisione sull'adesione o meno allo sciopero.

(luogo, data) _

(firma) _


