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Al personale docente e ATA
Agli alunni e per il loro tramite alle famiglie
Alla bacheca del registro elettronico
Al sito web
Agli atti

Oggetto: Azioni di sciopero per l'intera giornata del 2 dicembre 2022
Si comunica a quanti in indirizzo che venerdì 2 dicembre 2022 tutte le organizzazioni del sindacalismo di base italiane hanno
proclamato lo sciopero generale intercategoriale nazionale.

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
intera giornata del 2 dicembre 2022
b) MOTIVAZIONI le motivazioni sono esposte nel volantino in allegato

c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE si veda sito ARAN
d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le OO.SS.
in oggetto non hanno ottenuto voti

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali
potranno essere desunti consultando i relativi avvisi pubblicati sul sito Diritto di sciopero - Miur;

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, sono state individuate le seguenti prestazioni indispensabili di cui occorra garantire
la continuità. - attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami finali nonché degli
esami di idoneità e di qualifica; - vigilanza su minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia
possibile un’adeguata sostituzione del servizio; - raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
- vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle
apparecchiature stesse; - adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di
tempo strettamente necessario , ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti.
Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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: “In occasione di ogni sciopero, i
dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via email, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il
quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non
aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta
sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella
motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”.
Si invita il Personale scolastico a comunicare entro le ore 12:00 del giorno 29.11.22 su registro ARGO la propria intenzione di
aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo.

