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Circolare n. 21 

Data 16/09/2022 

A 

Ai Docenti  

Agli Studenti, Alle Famiglie  

Alla Dsga, alla Segreteria, ai Collaboratori scolastici, al Tecnico 

Oggetto 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo ARAN sulle 

norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 

 
Con la presente si comunica che  l’Associazione Sindacale FLC CGIL  ha proclamato  una AZIONE DI 

SCIOPERO il  23 SETTEMBRE 2022  di tutto il personale del comparto “Istruzione e ricerca” e dell’Area 

dirigenziale, dei docenti universitari e di tutto il personale della formazione professionale e delle scuole  non statali  

 

Motivazione dello sciopero: condivisione con le motivazioni dell'appello Friday for future che ha proclamato lo 

sciopero globale del clima; incremento prezzi e bollette e aumento dell'inflazione causa drammatico contesto 

internazionale di guerra; allineamento retribuzioni medie con quelle dei principali Paesi europei; sollecito importanti 

investimenti pubblici a livello nazionale e locale per mettere ,in atto azioni di monitoraggio e intervento, incluse 

quelle previste dal PNRR e dal piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici e dai piani sviluppati a 

livello nazionale  

Scioperi precedenti 

a.s. data 

% adesione 
nazionale 
(2) 

2021-2020 08/06/2020 0.5 

2021-2022 10/12/2021 6,76 

2021-2022 25/03/2022 1,29 

2021-2022 30/05/2022 17,53 
 

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto  ha 

ottenuto il 47,8% dei voti validi. 

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 non è possibile fare 

previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.  

Il personale interessato ad aderire allo sciopero può segnalare, in via del tutto volontaria, la propria adesione 

via email all'indirizzo: stefaniam@carloporta.it, francescop@carloporta.it. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                               Eliana D’Alò                                     
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