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Ai Sigg. Genitori degli alunni 
LORO SEDI 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. DIFFERIMENTO Azione di sciopero FLP- 

SCUOLA 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato 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, si comunica quanto segue: 

L’azione di sciopero interessa anche i lavoratori del settore istruzione individuato come servizio pubblico essenziale ai sensi 

dell’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni. L’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, all’art.3 comma 4 prevede che "     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 della 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 il testo integrale del 

presente comma. "; l’art. 3 comma 5prevede 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 il giorno 01 giugno 2022 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale docente e 

ATA, in servizio nell’istituto; 

2. Motivazioni 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono consultabili nell’allegata comunicazione di proclamazione dello 

stato di agitazione: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=241&indirizzo_ricerca_back=/content/crus 

cotto-degli-scioperi-nel-pubblico 

3. Rappresentatività a livello nazionale 

Per la rappresentatività a livello 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%20RAPPRESEN 

TATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.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 
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I dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando il link: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero 

 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

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. 
 

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; 
 

PERTANTO 
 

Sulla base dei suddetti dati, si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili 
sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

 
Preso atto della percentuale di adesione storica nella scuola, si comunica che le attività didattiche si 
terranno come di consueto ma, non essendo possibile conoscere l’entità delle adesioni, non potrà essere 
garantito il regolare svolgimento delle lezioni. 

 

La mattina dello sciopero i genitori sono tenuti ad accompagnare personalmente i propri figli a scuola e sono 
invitati a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso e del 
regolare svolgimento delle lezioni. 

 

La mattina 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. 

 

  Si confida nella consueta collaborazione delle famiglie. 

 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  Dott.ssa Tolomea Rubino 
  Firmato digitalmente ai sensi del cd. 
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