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Alle Famiglie
LORO SEDI
SITO WEB
RE
Comunicazione sciopero alle famiglie

(Art. 3, comma 5 dell’Accordo ARAN del 2 dicembre 2020 sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali)
Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata, per il giorno
20 settembre 2021 che interesserà tutto il personale, dirigente, docente e Ata, in servizio
nell’istituto.
Lo sciopero è stato indetto dalle seguenti OO.SS:
-

ANIEF e SISA Sciopero nazionale per l’intera giornata nella data di inizio delle lezioni dell’a.s. 20212022 come determinato dai singoli calendari regionali. Comparto ISTRUZIONE E RICERCA Settore scuola 20 settembre 2021.
I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale e di questa istituzione scolastica delle OO.SS. che proclamano lo
sciopero sono i seguenti:

SIGLA
SINDACALE

Percentuale
rappresentatività a
livello nazionale

Percentuale
rappresentatività in questa
istituzione scolastica per le
ultime elezioni delle RSU

Tipologia di
sciopero

INTERA
GIORNATA
INTERA
GIORNATA

ANIEF

6,16%

NESSUNA LISTA

SISA

O.S. NON RILEVATA

NESSUNA LISTA

Motivazioni dello
sciopero

v.nota allegata

Percentuali di adesione
agli scioperi all’interno di
questo Istituto relative
all’anno scolastico in
corso

0,034%

Percentuali di adesione
agli scioperi all’interno di
questo Istituto relative allo
scorso anno scolastico

0,02%

Servizi garantiti

Vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del
funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse.

Servizi garantiti
Ai sensi dell’art.
2, co. 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,
tranne che il servizio di sorveglianza all’ingresso e il centralino telefonico. Si informano pertanto i genitori che la
mattina dello sciopero, per l’intera giornata,l’orario scolastico potrà subire variazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carmela Rossiello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993

