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Prot. n. 9072/E II.10 

ERBA, 14 Dicembre 2021 

 
 

Ai Sigg. Genitori degli alunni LORO SEDI 

 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. 

Spostamento indizione dello sciopero nelle giornate del 
20/12/2021 e 21/12/2021. 

 

 

a) DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

lo sciopero si svolgerà nelle giornate del 20 e 21 Dicembre 2021 per l’intera giornata e 
interesserà tutto il personale, docente e ATA, in servizio nell’istituto; 

 
b) MOTIVAZIONI 

potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo: Dettaglio sciopero : 

 
https:// www.miur.gov.it/web/quest/diritto-di-sciopero. 

 

c) 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%2 

0PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

             Nell’ultima elezione dellr RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione 
sindacale in oggetto non ha presentato liste e non ha ottenuto voti. 
 

d) Con l’occasione si comunica che, sul sito istituzionale del Dipartimento della 

funzione pubblica all’indirizzo: 

www.funzionepubblica.gov.it/dipartimentodella-funzione-pubblica 

è disponibile il “Cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego”, attraverso il quale è 
possibile conoscere le informazioni più importanti connesse alla proclamazione, allo 

svolgimento e alla rilevazione dei dati di adesione agli scioperi in corso nel pubblico 

impiego. 

 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli 

all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare 

svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la 

riorganizzazione del servizio 
Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus. 

 

Dirigente Scolastico 

Giovanna Ugga 
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Firmato da: 
UGGA GIOVANNA 

Codice fiscale: GGUGNN64D62C933Q 
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Scioperi archiviati rilevati dalla scuola: COIC85600G 

 

Tipologia: Intera giornata 

Stato:       Archiviato 

Indetto da: FLC CGIL; UIL SCUOLA RUA;  

 

Tipologia Personale In servizio In sciopero Assenti per altri 

motivi 

ATA 33 4 6 

DOCENTI 166 1 7 

EDUCATIVI 0 0 0 

DIRIGENTI 1 0 0 

Plessi Totali Di cui interamente 

interessati 

Di cui parzialmente 

interessati 

Classi Totali 

8 1 1 15 

 

 

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. 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli 

all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare 

svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la 

riorganizzazione del servizio. 

Si raccomanda in oltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus. 

 

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                            

                                                                                                       Giovanna Ugga 
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