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PUBBLICAZIONE SU SITO INTERNET
E INVIO ALLE FAMIGLIE TRAMITE IL REGISTRO ELETTRONICO
COME INDICATO DALL’ART. 3, COMMA 4, DELL’ACCORDO ARAN

Ai Genitori
IC TORRACA MATERA
Loro sedi
AL SITO WEB
Oggetto:

Sciopero generale di tutti i settori pubblici proclamato dalle ore
23:59 dell’08 settembre alle ore 23:59 del 10 settembre 2022
della Pubblica Amministrazione e Pubblici e Privati della Sanità e della
scuola di 48 ore indetto dall’Associazione
d
Sindacale F.I.S.I.

In riferimento allo
o sciopero indetto dal sindacato indicato 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, al fine di
assolvere gli obblighi di comunicazione previsti,
previsti, si comunica quanto segue:
1. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO

lo sciopero si svolgerà nei giorni
giorn 09 e 10 settembre 2022 per le intere giornate e
interesserà tutto il personale in servizio

Azione proclamata da

% Rappresentatività a
livello nazionale (1)

% voti nella scuola per le
elezioni RSU

Tipo di sciopero

Durata dello sciopero

Associazione
Sindacale F.I.S.I.

0,01%

--

Comparto scuola

INTERA GIORNATA

2. MOTIVAZIONI

le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:

le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’ indirizzo:
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliohttps://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio
sciopero?id_sciopero=248&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto
indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel
nel-pubblicoimpiego

3. 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 ad oggi 07
settembre 2022, 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 e del servizio mensa o, in
alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.
Si allega alla presente la circolare ministeriale del 25/08/2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Arcangela Paolicelli

