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Firenze, 27 aprile 2022
Ai genitori degli alunni
A tutto il personale ATA
sito web di Istituto
Albo scuola

Oggetto: SCIOPERO AREA E COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA - SEZIONE SCUOLA - PROCLAMATO PER
L'INTERA GIORNATA DEL 06 MAGGIO 2022 DA DIVERSE ORGANIZZAZIONI SINDACALI IN ALLEGATO

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi 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, si comunica quanto segue:
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
lo sciopero si svolgerà il giorno 06 maggio 2022 per l’intera giornata e interesserà il personale
Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del Comparto e Area istruzione
e ricerca.

b) MOTIVAZIONI
le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:
VEDI ALLEGATO

c) RAPPRESENTATIVITA ’A LIVELLO NAZIONALE
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo sciopero,
come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021, è la seguente:
I
dati
sono
verificabili
al
seguente
link:
www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%2
0RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf.

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU
nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l organizzazioni sindacali
in oggetto hanno presentato liste e conseguentemente hanno ottenuto voti:
SNALS CONFSAL 34 VOTI
ANIEF 10 VOTI
USB 11 VOTI
COBAS 29 VOTI
GILDA UNAMS 53 VOTI
UIL 5 VOTI
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e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI
I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i 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:
VEDI ALLEGATO

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 e
contingenti minimi.
g) Dichiarazione di adesione/non adesione allo sciopero del personale Scolastico:
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”.
Per valutare l’entità delle riduzioni del servizio scolastico e poter comunicare alle famiglie le
prevedibili modalità di funzionamento, il personale è perciò invitato a dare comunicazione
volontaria entro e non oltre il 30/04/2022. Qualora non pervenga presso l’amministrazione alcuna
comunicazione questo sarà inteso come non intende manifestare le proprie intenzioni”
h) Avviso ai genitori
-

-

L’amministrazione sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal
personale, informerà i genitori circa le modalità di erogazione del servizio.
-Qualora non sia possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi
che la scuola potrà garantire, si invitano 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 e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la
riorganizzazione del servizio
Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus e dei servizi di
supporto alla Scuola erogati dal Comune quali: pre/post-scuolae e refezione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola MANNARA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

