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Ai Genitori 

          Alle studentesse e agli studenti 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO SULLE NORME DI 

GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E DELLA NOTA MI N. 1275 DEL 13.01.2021.  

Con la presente si comunica che è stato indetto per il personale docente e ata  uno sciopero generale per i giorni 

22 e 23 aprile 2022.  

Lo sciopero è stato indetto dalla seguente OOSS: COBAS -CSLE 

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione allegata. 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle OOSS che proclama lo sciopero sono  

Ie seguenti: OOSS : 0,00 

(Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-

2021-provvisorio.html). 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno proclamato lo 

sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2021/22 sono state le seguenti: 

                                                                      a.s. 2021/2022 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito   tipo di sciopero 

15/09/2021 

25/09/2021 

27/09/2021 

0,01% 

0,01% 

0,00 % 

ANIEF+SISA 

USB-UNICOBAS-COBAS 

CSLE 

ANIEF+SISA 

USB-UNICOBAS-COBAS 

CSLE 

Nazionale 

Nazionale 

Nazionale 

 

 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito   Tipo di sciopero 
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Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti: 

I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli 

esami di idoneità (punto a1 dell’Accordo); 

II. raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi (punto b1 dell’Accordo); 

III. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo 

strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il 

versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti (punto d1 dell’Accordo). 

Si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la 

scuola potrà garantire. 

Pertanto non sarà possibile garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica e di segreteria né assicurare il 

servizio di sorveglianza e controllo all’ingresso e all’uscita degli alunni. La mattina stessa, preso atto del personale 

in sciopero, potrà essere data alle classi comunicazione di entrata posticipata, di uscita anticipata o di sospensione 

alle lezioni. 

  IL DIRIGENTE 

  Concetta Rita NIRO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93) 
 

pratica istruita da  

A.A. M.T. Colasurdo 

11.10.2021 0,23%   Cub -Unicobas Cub-Unicobas  Generale Nazionale 

15/20 OTT.2021 =========== F.I.S.I. F.I.S.I. GENERALE 

21/31 OTT.2021 =========== F.I.S.I. F.I.S.I. GENERALE 

28/10/2021 0,14% smart Workers Unions smart Workers Unions GENERALE 

12/11/2021 0,76% SAESE SAESE NAZIONALE 

01/15 NOV.2021 0,23% F.I.S.I. F.I.S.I. GENERALE 

24/11/2021 0,05% FEDER ATA FEDER ATA NAZIONALE 

29/01/2022 0,95% SLAI-COBAS SLAI-COBAS NAZIONALE 

25/03/2022 0,76% SISA-ANIEF-FLC CGIL SISA-ANIEF-FLC CGIL NAZIONALE 

08/04/2022 ====== SAESE SAESE NAZIONALE 

22 e 23/04/2022  COBAS-CSLE COBAS-CSLE GENERALE 

 A5F031D  REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0003874 - IV.2 - del: 13/04/2022 - 12:40:37

http://www.iissalfano.gov.it/
mailto:cbis022008@istruzione.it
mailto:segreteria@iissalfano.edu.it
mailto:cbis022008@pec.istruzione.it

