Ministero dell’Istruzione
Liceo Statale “Carlo Porta” di Monza
Liceo delle Scienze Umane - Liceo Linguistico
Via della Guerrina, 15 – 20900 Monza
T ++39 0392023118
Codice fiscale: 85013990156

Email: info@carloporta.it

Sito web: www.carloportamonza.edu.it

Codice Meccanografico: MBPM06000E

Circolare n. 3
Data

02/09/2022
Ai Docenti
Agli Studenti, Alle Famiglie
Alla Dsga, alla Segreteria, ai Collaboratori scolastici, al Tecnico
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo ARAN sulle

A

Oggetto norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali
Con la presente si comunica che l’Associazione Sindacale F.I.S.I. - Federazione Italiana Sindacati
Intercategoriali - ha proclamato lo sciopero generale di 48 ore di tutti i settori pubblici della Pubblica
Amministrazione e Pubblici e Privati della Sanità e della scuola di ogni ordine e grado di tutto il personale,
dalle ore 23:59 dell’8 settembre alle ore 23:59 del 10 settembre
Motivazione dello sciopero: Difesa dei valori costituzionali minacciati dai gravi eventi lesivi dell'incolumità e della
sicurezza dei lavoratori (sia pubblici che privati soggetti ad obbligo vaccinale e certificazione verde semplice e
rafforzata)
Scioperi precedenti
a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

% adesione
nazionale (2)

% adesione
nella scuola

2020-2021

-

-

-

-

-

2021-2022

dal 15 al 19 ottobre

-

x

0,47%*

2021-2022

15/02/2022

generale

x

0,09

2021-2022

16/02/2022

generale

x

0,30

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto non
hanno presentato liste.
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 .

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Eliana D’Alò

