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CIRC 26/2022 

         Ai Genitori degli alunni frequentanti 
                                                                                    la scuola dell’infanzia e la scuola primaria 

     della DD1 di Castrovillari 

     Agli atti 

Al sito Web 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Sciopero Nazionale indetto per il 21 gennaio 2022 dal SAESE. Adempimenti 
previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 
2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10, rivolto al personale docente, ATA ed educativo a tempo determinato e 
indeterminato. 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
Lo sciopero si svolgerà il giorno 21 Gennaio 2022 e interesserà tutto il personale Docente, ATA, Educativo e Dirigente a 
tempo determinato e indeterminato; 
b) MOTIVAZIONI 
Le motivazioni sono desumibili dal link http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=208&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego (copiare e incollare 
sul browser); 
c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
Per la rappresentatività a livello nazionale dell’ organizzazione sindacale in oggetto, potranno essere consultate le apposite 
tabelle disponibili sul sito dell’ARAN: 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIV
ITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf (copiare e incollare sul browser); 
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 
I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente anno scolastico e dell’anno 
scolastico precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale potranno essere desunti consultando 
i relativi avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero di questo Ministero; 
f) 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 
Si informano i genitori che allo stato non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che 
la scuola potrà garantire. 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                       
            Prof.ssa Antonella Mercuro 

                                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
              ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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