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PROT. 5067 II.10

DEL 15/11/2022
AI SIGG. GENITORI - LORO SEDI

OGGETTO : AZIONI DI SCIOPERO INTERA GIORNATA DEL 18 NOVEMBRE 2022 PROCLAMATA DA SISA
In riferimento allo sciopero indetto dal sindaca indicato in oggetto, 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:

L'organizzazione sindacale che ha proclamato l'Azione di sciopero:

SISA: (SINDACATO INDIPENDENTE SCUOLA E AMBIENTE)
DURATA DELLO SCIOPERO : giornata de 18 NOVEMBRE 2022

PERSONALE INTERESSATO
lo sciopero si svolgera' il giorno 18 NOVEMBRE 2022 per l'intera giornata di tutto il personale
docente , dirigente e Ata , di ruolo e precario in Italia e all'estero.
MOTIVAZIONI
le motivazioni dello sciopero potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all'indirizzo
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id sciopero=26 l &indirizzo ricerca back=/content/cmscotto-degli-scioperi-nelpubblico-impiego

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: non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la
continuità
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i signori genitori/gli esercenti la
responsabilità genitoriale che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che
l’istituzione scolastica potrà garantire. Si invitano, pertanto, le SS.LL., la mattina dello sciopero, a non lasciare i
minori all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e
del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. Si raccomanda,
inoltre, di verificare l’eventuale sospensione del servizio scuolabus.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA LOREDANA LAMACCHIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

