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Circolare interna n. 29/2021-2022 

Prot. n. 2648/II.10             Bagnolo Mella, 22 Novembre 2021 
 

Al personale in servizio nell’Istituto 

LORO SEDI 

 

Oggetto: proclamazione sciopero generale Associazione Sindacale Federata del 24 

novembre 2021 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aram 

sulle norme di garanzie 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) Data, durata dello sciopero e personale interessato 

Lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata del 24 Novembre 2021 e interesserà il 

comparto istruzione e Ricerca – sezione scuola.  

b) Motivazioni  

Le motivazioni poste alla base della vertenza (esito negativo al tentativo di conciliazione 

del 27 settembre 2021) potranno essere desunte dalla proclamazione pubblica 

all’indirizzo: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=193&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-

pubblico-impiego 

c) Rappresentanza a livello Nazionale 

La rappresentanza a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come 

certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: FEDERATA 0%  

d) 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. 

e) Percentuale di adesione registrate ai precedenti scioperi 

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i in oggetto nel corso del corrente a.s.  

e degli a.s. precedenti non hanno ottenuto adesioni. 
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f) Prestazioni indispensabili da garantire 

Ai sensi dell’art.2,comma 2, del richiamo 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. 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i 

genitori che non è possibile fare previsioni attendibile sull’adesione allo sciopero e sui 

servizi che la scuola potrà garantire. 

 

Si invitano pertanto i genitori, nelle giornate di sciopero, a NON lasciare i propri 

figli all’ingresso senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso.  

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Rita Scaglia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’ art. 3 comma 2 Dlg 39/1993 
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