
 
 
Circ. n. 350                                                                                                                             Rho, 13/04/2022 
 

                                                                                                                    Ai Sigg. Genitori degli alunni 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Sciopero intera giornata scuole       

secondarie di secondo grado indetto per il 22-23 Aprile 2022 dal Sindacato AL COBAS – 

Associazione Lavoratori Cobas - Confederazione CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori 

Europei. 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. 
 

In riferimento allo sciopero indetto il Sindacato SAESE - Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed 
Ecologia ha proclamato una giornata di sciopero per tutto il Personale della Scuola 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: 
 

- le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate 

all’indirizzo: Dettaglio sciopero (funzionepubblica.gov.it);  

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=226&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-

impiego 

- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le 
apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area 
dalla pagina 15)  

- https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO 

%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si fa riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a 

suo tempo;  

- i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando 

i relativi avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero del  

Ministero;  

- i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione 

“Statistiche” presente nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”. 

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 saranno, comunque, garantite le prestazioni 

indispensabili. 

Si informano i genitori che nelle mattine dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà consentito 
ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche 
attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                     Prof.ssa Maria Lamari 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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