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                                                                           Ai Sigg. Genitori degli alunni 

                                                                                                     LORO SEDI 
 

Oggetto: SCIOPERO GENERALE - 02/12/2022  -PROCLAMATO DA ADL VARESE, CIB-UNICOBAS, COBAS SARDEGNA   
                 CONFEDERAZIONE COBAS, CUB, SGB, SICOBAS, USB, USI-CIT E USI FONDATA NEL 1912  SINDACATI   
                 ADERENTI A CONFEDERAZIONE USI FONDATA NEL 1912 e USI ED . 
 
In riferimento allo sciopero indetto dai  sindacati  indicati  in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle nome 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: 
 
Personale interessato: 
Tutti i Settori Pubblici e Privati 
 
Motivazione dello sciopero: 

- le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte nel file allegato  
 

Data, durata e personale dello sciopero interessato 
Lo sciopero si svolgerà per l’ intera giornata del 02/12/2022 e interesserà tutto il personale docente e Ata, a tempo 
indeterminato e indeterminato, in servizio nell’Istituto. 
 
Voti ottenuti nell’ultima elezione RSU 
per la rappresentatività nazionale dei sindacati promotori potranno essere consultate le apposite tabelle disponibili 
sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRE
SENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 
 
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: 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 attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà  garantire. 
 
Nella piena consapevolezza della situazione difficile in cui ci troviamo, continuiamo a chiedere la vostra collaborazione 
della quale vi ringraziamo anticipatamente. 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Tania Gamba 
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