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Oggetto: Proclamazione sciopero del Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola - per l'intera
giornata di martedì 8 MARZO 2022 indetto dalle 00.55. di cui si allega NOTA.
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati, ai sensi dell'Accordo Aran sulle norme di garanzia
dei sevizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero
firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO lo sciopero si svolgerà il
giorno 08 MARZO 2022 per l'intera giornata e interesserà tutto il personale, docente e ATA, in servizio
nell'istituto;
b) MOTIVAZIONI Sostegno della lotta delle lavoratrici donne in collegamento della con la giornata
internazionale delle donne riguardante il peggioramento della condizione generali di vita
(lavorativa, sociale, familiare e culturale) : Si allega nota ufficiale
c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE La rappresentatività a livello nazionale
delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall' ARAN per il triennio 2019-2021 è
la seguente:
Slai Cobas per il sindacato di classe dato non presente USB Unione sindacale di base dato non presente
CUB Confederazione dato non presente USI CIT Unione Sindacale Italiana (Parma) dato non presente
SGB- sindacale Generale di Base dato non presente 5.1.
Cobas dato non presente Cobas comitati di base della scuola 1.62%
USI educazione (Milano) dato non presente
USI Lei ( Modena) dato non presente
CUB sur 0,19%
d) VOTI OTTENUTI NELL'ULTIMA ELEZIONE RSU:
Nell'ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l'organizzazione sindacale
COBAS ha ottenuto le seguenti percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto:
COBAS 19%
e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE Al PRECEDENTI SCIOPERI
I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s. e
dell'a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale:
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PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE
Ai sensi dell'art. 3, comma 4, dell'Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero
"In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta 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. A tal fine i dirigenti
scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma",
pertanto si chiede al personale docente e Ata in servizio di rendere entro il giorno 7 febbraio 2022
la suddetta dichiarazione inviandola via mail a rmis104008@istruzione.it.
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 e che 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, anche attraverso
la riorganizzazione dell'orario scolastico che potrà subire riduzioni.
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