Al personale Docente/ATA
Al Direttore SGA
All’Albo Sindacale
Al Sito web
e, per opportuna conoscenza
Ai Sigg. Genitori o esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni

Oggetto: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale proclamato per il 20 maggio
2022, dalle ore 00:01 alle ore 23:59. Proclamazioni e adesioni.
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.
Si comunica che
In riferimento allo sciopero indicato in oggetto, ai sensi e per gli effetti 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, che così recita “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, 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…”, si comunica quanto segue:
-

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del sopra richiamato Accordo Aran, in relazione allo sciopero indicato in oggetto, presso questa Istituzione
scolastica saranno garantite le prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità.
Contingenti di personale necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili
nr. 1. assistente amministrativo;
nr. 2 collaboratori scolastici per l’uso dei locali interessati, igienizzazione, per l’apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull’ingresso
principale;
Si invita il personale scolastico a compilare il modulo google, reperibile cliccando sul link :
https://forms.gle/bWh8RsQM5QYfn4PQA
entro le ore 12.00 del giorno 18 maggio 2022, affinché si possa provvedere ad un’eventuale riorganizzazione del servizio ed a darne
comunicazione agli interessati.
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili
sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.
Note
1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html
2) Fonte Ministero dell'Istruzione
Allegati
Nota del MI n. 31989 del 12.05.2022
Scheda informativa

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Franca MASI (*)
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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