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Oggetto: Sciopero del 18 novembre 2022 proclamato dal SISA- Sindacato Indipendente
Scuola e Ambiente.

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato 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:

a) lo sciopero si svolgera il 18 novembre 2022 per l’intera giornata e interessera tutto il
personale in servizio nell’istituto;

b) le motivazioni dello sciopero poste alla base della vertenza potranno essere desunte dalle
proclamazioni pubblicate all’ indirizzo:
http://www>v.funzionepubblica.gov.it/content/dettag1io-
sciopero?id_sciopero?26 1 &indirizzo_1;icerca_back=jcontent/1Q11lscotto_-t1egli-sciopelienel-¢
Qubblicol-impiego

c) la rappresentativita a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come
certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 e la seguente: SISA 0,01% ;

d) VOTI OTTENUTI NELUULTIMA ELEZIONE RSU: nell’ultima elezione delle RSU,
avvenuta in questa istituzione scolastica, Porganizzazione sindacale SISA non ha presentato
alcuna lista;

e) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE:
- Ai sensi de1l’art. 2, comma 2, del riehiamato 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 continuita.

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i
genitori che non e possibile fare previsioni attendibili su11’adesione allo sciopero e sui
servizi che la scuola potra garantire. ~

Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’i resso ne1l’edificio
scolastico sara consentito ai minori solo se potranno essere assicura la vigilanza e la
presenza 1n serv1z1o del docentl. “cA.AM? ‘
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