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Prot. n. 0006596/II.10

Massarosa, 06/12/2021
Alle famiglie degli alunni/e

OGGETTO: Azioni di sciopero per la giornata del 10 dicembre 2021. Comunicazione alle famiglie
In riferimento allo sciopero indetto dalle associazioni sindacali Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e
FederazioneGilda Unams, AND, Anief, Cobas –Comitati di base della scuola, Cub Sur, Fisi, Sisa –Sindacato
Indipendente Scuola e Ambiente, ai sensi dell’Accordo Aran sulle nome 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:
DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata del 10 dicembre 2021 e riguarderà il personale Docente e ATA.
MOTIVAZIONI
possono essere desunte dai seguenti link
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=203&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
RAPPRESENTATIVITA A LIVELLO NAZIONALE consultabile al link:
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%2
0RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU
VOTI DI LISTA
SNALS CONFSAL
COBAS comitati di base nella scuola
FLC CGIL
ANIEF
GILDA UNAMS
CISL FEDERAZIONE SCUOLA UNIVERSITA’ RICERCA

17
37
36
1
11
8

Le rimanenti organizzazioni sindacali non hanno presentato alcuna lista.
I dati globali di adesione ai precedenti scioperi potranno essere desunti consultando i relativi avvisi pubblicati sul
sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero del M.I.;

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.

Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico
sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio
dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonia SUPPA
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n.39/1999

