ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
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Cod. Mecc. PZIC89500T - C.F. 85002150762 C.UNIVOCO UFGT94
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Ai Sigg.ri Genitori LORO SEDI
p.c. Ai Sigg.ri Docenti LORO SEDI
Atti e sito web

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato per il 20 maggio
2022.

In riferimento allo sciopero indetto dalle O.O..S.S. Confederazione Cub , SGB , FISI , Unione Sindacale
Italiana – USI CIT (Parma), Adesione USI – LEL (Modena) , Adesione USI – Educazione (Milano) , USI –
Unione Sindacale Italiana , SI Cobas , SIDL , Cib Unicobas , Cobas Scuola Sardegna , Al Cobas, Cub Pubblico
Impiego, FAO (Federazione Autisti Operai), Lavoratori Metalmeccanici Organizzati, Sindacato Generale di
Classe, Slaiprolcobas, Sindacato Operai Autorganizzati per l’intera giornata del 20 Maggio 2022, ai sensi
dell’Accordo Aran sulle norme 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:
1) data, durata dello sciopero e personale interessato: lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata del 20
Maggio 2022 e interesserà tutto il personale docente e ATA, a tempo determinato e indeterminato;
2) motivazioni: le motivazioni dello sciopero possono essere desunte dalla proclamazione reperibile ai
seguenti link:
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=236&indirizzo_ri
cerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego
3) rappresentatività a livello nazionale: la rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni
sindacali aderenti, come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente:
CUB Confederazione: non rilevata
SGB: 0,07%

USI Lel (Modena): non rilevata
FISI: non rilevata

USI: non rilevata
SI COBAS: non rilevata
SIDL: non rilevata
CIB UNICOBAS: non rilevata
COBAS Scuola Sardegna: non rilevata

4) voti ottenuti nell’ultima elezione RSU: nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione
scolastica, tra i sindacati aderenti le O.O. S.S. non hanno presentato liste e conseguentemente non
hanno ottenuto voti;

Si invitano i genitori ad accertarsi, prima di lasciare i propri figli a scuola, che i docenti di classe o sezione
non siano in sciopero.
Cordiali saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Tania Lacriola
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

