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Giaveno, 03/03/2022

Agli esercenti la potestà genitoriale
Ai docenti dell’Istituto
Al personale ATA
All’ufficio scuola del Comune di Giaveno e Valgioie
Al sito istituzionale
Al registro elettronico

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale nazionale

proclamato per l’8 marzo 2022 indetto da SLAI COBAS, USB, Confederazione CUB,

Confederazione COBAS, USI CIT (Parma), Adesione USI LEL (Modena), Adesione USI -

Educazione (Milano), SGB, S.I. COBAS personale docente, ATA, educativo a tempo indeterminato

e determinato.

Con nota prot.n. 11225 del 28/02/2022 del Ministero dell’Istruzione e con nota 2918 del

01/03/2022 l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha comunicato che l’8 Marzo 2022 le

associazioni in oggetto hanno proclamato uno sciopero generale.

L’azione di sciopero interessa i lavoratori del settore istruzione (docenti e Ata a T.I. e a T.D.)

individuato come servizio pubblico essenziale ai sensi dell’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n.

146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della

legge medesima. L’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, prevede che: “l’istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate

(ad esempio, siti internet, comunicazioni via email, registro elettronico), almeno cinque giorni

prima dell’inizio dello sciopero le seguenti informazioni”:





1. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
Lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata dell’ 8 marzo 2022 e interesserà tutto il personale ,
docente e ATA, in servizio nell’istituto;
2. MOTIVAZIONI
le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata
all’indirizzo:
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=147&indirizzo_ricerca_back=/c
ontent/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
3. RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato
dall’ARAN per il triennio  2019-2021 è rinvenibile al seguente link:
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7771/ACCERTAMENTO%20RAPPRESENTATIVITA%20
COMPARTI%20DEFINITIVO.pdf
4. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica le organizzazioni
sindacali in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti.
5. PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI
I precedenti scioperi non sono stati  indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto.
6. 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 assicurati i seguenti servizi:
Sorveglianza agli alunni e assistenza agli alunni disabili. Nelle giornate previste per lo sciopero
non sono previste prestazioni indispensabili da garantire.
SI COMUNICA CHE A SEGUITO DELL’ESITO DEL MONITORAGGIO EFFETTUATO TRA IL
PERSONALE, previsto dall’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.

Per i motivi sopra esposti, qualora il personale in servizio aderisse allo sciopero, non sarà

garantito il regolare svolgimento delle lezioni in alcune ore della giornata, ma sarà

assicurata la sorveglianza.

CLASSI COINVOLTE:

● SCUOLA PRIMARIA F. CROLLE CLASSI: 3A - 4A

● SCUOLA SECONDARIA GONIN CLASSI: 1F -  3E -  1G - 1A

Tutte le altre sezioni/classi dell’Istituto svolgeranno regolarmente le lezioni.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Sandra TEAGNO

(firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3, co. 2, D. Lgs. 39/1993)
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