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- Disposizioni Sciopero -

OGGETIO: Comparto lstruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste pet il ZZ e 23 aprile
2022. Adempimenti previstidall'Accordo sulle norme digaranzia dei servizi pubblici essenzialidel 2 dicembre
202O (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e j.0.

ln riferimento allo sciopero indetto dai "sindacati Confederazione CSLE", ai sensi dell'Accordo Aran sulle
nome diSaranzia deiservizi 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 DETLO SCIOPERO E PERSONAIE TNTERESSATO .-:
lo sciopero si svolgerà nei giorni 22 e 23 aprile per l'intera giornata e interesserà
e ATA, in servizio nell'istituto;

b)

tutto il personale , docente

sctoPERt PRECEDENTT

DATA

03.10.2020

OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito

CSLE lntera giornata

% adesione

0,39

RAPPRESENTATIVITA' A LIVELTO NAZIONALE
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dalI'ARAN per il

triennio 2Ot9-2021è la seguente:
confederazione csLE: Rappresentatività a livello nazionale yo: NoN RILEVATA

c) VOTI OTTENUTI NEtfULTtMA

EIEZIONE RSU

nell'ultima elezione delle RSU, awenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazionisindacali in oggetto non
hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti

d)

PRESTAZION| tNDTSPENSAB!L! DA GARANTTRE

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 ta continuità
deisuddettidati e delle comunicazioni rese dat personale, si informano i genitori che non
fare previsioni attendibili sull'adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.
Sulla base

è possibile

ll. Dirigente Scolastico
Prof. ssa Rosalia Marturana

(La

firma è omessa ai sensi dell'Art. 3, D. Leg.vo L2/O2/tgg3, n. 39)
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