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Ai docenti
Alle famiglie
Al personale ATA
Al DSGA
Sito web
Circolare n. 5 - bis
Oggetto:
Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 23 e 24 settembre 2022.
Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta
Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.
Informativa
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) - 23 settembre2022: sciopero del comparto scuola per l’intera giornata del personale docente, dirigente ed ata, di
ruolo e precario, in Italia e all’estero, indetto dal Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente –SISA;
- 23 e 24 settembre2022: sciopero del comparto scuola per le intere giornate del personale docente ed ata, a tempo
determinato e indeterminato, delle scuole pubbliche, comunali e private proclamato dalla Confederazione CSLE
(Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) –Comparto scuola.
b) INDETTO DALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI:
- Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente –SISA;
- Confederazione CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei);
- FLC Cgil.
c) MOTIVAZIONI: Come da scheda allegata.
d) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE
Rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN per il triennio
2019-2021 come da scheda allegata
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: non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità
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