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    Circ.n.106                                                                                                   Bergamo, 14/11/2022  

   

                                                                                                                                                                         AI GENITORI                                           

    AGLI STUDENTI 

           AL SITO 

Oggetto: Comunicazione alle famiglie sciopero intera giornata  

                del 18 Novembre 2022 indetto dal sindacato: SISA 

 

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: 

 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

lo sciopero si svolgerà il giorno 18 Novembre 2022 per l’intera giornata per il personale Docente, Dirigente e ATA 

di ruolo e precario. 

 

MOTIVAZIONI poste alla base della vertenza potranno essere desunte dalle proclamazioni 

pubblicate agli indirizzi: 

  

DFP 79405 Proclamazione  

 

1.1 RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 

La rappresentatività a livello nazionale della/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto, come certificato 

dall’ARAN per il triennio 2019/2021è la seguente: 0,00% 

 

1.2 VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell’ultima elezione delle RSU avvenuta in questa istituzione scolastica, la/e organizzazione/i sindacale/i in 

oggetto ha/hanno ottenuto le seguenti percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto: SISA:0  

 

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: 

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. 

 

 

                     

                                                                        La Dirigente Scolastica          
                                                                         Mariagrazia Agostinelli                                                                
                                                                              Firma apposta ai sensi 
                                                                               dell’art.3 comma 2 D.L.vo n. 39/93 
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