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CIRC. N.32                                                                                                         Pregnana M.se, 18/01/2022 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 
Ai REFERENTI dei Plessi 

LORO SEDI 
Al DSGA 

Agli Atti 

 
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO SULLE NORME DI 

GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI(Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) 

 
Con la presente si comunica che è stato indetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. 

Sciopero generale proclamato il 21 Gennaio 2022 dall’ OO.SS. SAESE 

 
 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: potranno essere desunte dalle 
proclamazioni pubblicate all’indirizzo: 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_p 
df/188-1102021-1229181.pdf 

 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo sciopero sono i seguenti: (i 

dati della rappresentatività del comparto “istruzione e ricerca” sono disponibili sul sito dell’ARAN. 

 
SAESE Non rilevate 

 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno proclamato lo 
sciopero alleultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

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

oggettonon hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 

Le percentuali di adesione del personale alle precedenti astensioni indette nel corso dell’ a.s. 2019/20 e dell’ 
a.s. 2020/21 

sono state le seguenti: 
 

a.s. 2019/2020 

Data dello sciopero % di adesione nazionale sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

--------------------- ---------------- ---------------------------- Non rilevate 

 
a.s. 2020/2021 

Data dello sciopero % di adesione nazionale sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

--------------------- ---------------- ---------------------------- Non rilevate 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/188-1102021-1229181.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/188-1102021-1229181.pdf
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Si informa che in base alle adesioni volontarie, da parte del personale, l’orario dell’attività didattica è così 
modificato: 

 

 
Infanzia Munari 

 
TUTTE LE SEZIONI 

 
Si presume Attività regolare 

 
Primaria Manzoni 

 
TUTTE LE SEZIONI 

 
Si presume Attività regolare 

 

Secondaria Rizzoli 

           

 

             TUTTE LE SEZIONI 

 
 
 

Si presume Attività regolare 

In base alle informazioni ricevute dai docenti ad oggi NESSUNO HA DICHIARATO 

DI ADERIRE ALLO SCIOPERO, ALCUNI NON HANNO MANIFESTATO la loro 

INTENZIONE, pertanto l’Istituto non è in grado di garantire il servizio regolare. 
 

 

 
Si ricorda che nelle giornate di sciopero non possono essere garantiti: il regolare svolgimento  
delle lezioni, le attività di pulizia. 

 

 
 
    La Dirigente Scolastica  

 Prof.ssa Annunziata Cozzolino 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


