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Comunicazione n.

116

Latina,24.11.2022
Ai genitori degli alunni dei tre ordini di scuola
Al personale dell’Istituto
al DSGA
SITO WEB

Oggetto: Oggetto: Sciopero per il 02 dicembre 2022 indetta da ADL VARESE; CIB-UNICOBAS;
COBAS SARDEGNA; CONFEDERAZIONE COBAS; CUB; SGB; SICOBAS; USB; USI-CIT
Si comunica che per Venerdì 2 Dicembre 2022 tutte le organizzazioni del sindacalismo di base italiane
hanno proclamato lo sciopero generale intercategoriale nazionale. Sono interessati tutti i settori pubblici e
privati, dalla sanità alla scuola, dalle fabbriche ai nazionali.
A) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO sciopero per tutto il
personale docente, dirigente e Ata, , per l’intera giornata del 02 dicembre 2022
B) LE MOTIVAZIONI E LA RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE:
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=188&indirizzo_ricerca_back=/co
ntent/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego
C) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE:
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISO
RIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
D) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU: Per i dati relativi all’ultima elezione della
RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a suo tempo;
E) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI
https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero
1) Sulla base delle suddette informazioni, il personale in servizio è invitato a comunicare in forma
scritta la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria
decisione, affinché si possa provvedere ad eventuale riorganizzazione del servizio e a darne
comunicazione alle classi interessate.
2)

Il personale scolastico è invitato a rendere entro le ore 8.00 del 01 dicembre 2022 la
dichiarazione inviandola all’indirizzo mail dell’Istituto dichiarando:

O la propria intenzione di voler aderire allo sciopero
O la propria intenzione di non voler aderire allo sciopero
O di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero
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Il personale, che aveva precedentemente manifestato di non aver maturato alcuna decisione
sull’adesione o meno allo sciopero, dovrà comunicare la partecipazione entro le ore 10.00 dello
stesso giorno inviando la propria dichiarazione all’indirizzo mail dell’Istituto.
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In seguito alla ricognizione che sarà effettuata tra il Personale, previsto dall’art. 3, c.4 del suddetto accordo
non si assicura l’erogazione del servizio scolastico.
Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti:
A) Istruzione scolastica: attività dirette e strumentali riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali,

degli esami finali nonché degli esami di idoneità
B) Indennità con funzione di sostentamento: adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli

sti pendi e delle pensioni per il periodo di tempo prettamente necessario in base all’organizzazione
delle singole istituzioni scolastiche ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i
connessi adempimenti
Si informa che non è possibile garantire l’erogazione di tutti gli altri servizi non avendo
informazioni complete circa le eventuali adesioni allo sciopero da parte del personale docente.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Roberta Venditti
Firma autografa omessa ai
sensi dell’art.3 del D. Lgs.N.39/1993

