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Circolare n. 42/A.S. 2021-2022
Oggetto: Sciopero comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola.
Le sigle sindacali COBAS(Comitati di Base della Scuola) – UNICOBAS Scuola e Università – COBAS SCUOLA
SARDEGNA – SAESE(Sindacato autonomo Europeo Scuola ed Ecologia) – CUB (Scuola Università Ricerca) USB (Unione Sindacale di Base P.I. Scuola) – Comparto scuola hanno proclamato per il giorno 6 maggio 2022
uno sciopero generale.
In riferimento a tale sciopero, 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 venerdì 6 maggio 2022 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale,
docente e ATA a tempo determinato e indeterminato, in servizio nell’istituto.

b) MOTIVAZIONI
Le motivazioni sono consultabili al link di seguito specificato:
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE
Per la rappresentatività nazionale dei sindacati promotori 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://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROV
VISORIO%20R APPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf

d) 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.
Si informano i genitori che allo stato attuale 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.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Felli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93)

