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Circolare n. 50 

 

                                                                                                                            

 

                                                                                 A tutto il personale scolastico 

 

LORO SEDI 

 

                    

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero Nazionale proclamato per il 12 novembre 

2021 dal SAESE. 

 

 

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: 

  

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO: lo sciopero si svolgerà l’intera 

giornata del 12 novembre 2021 e interesserà tutto il personale, docente e ATA, in servizio nell’istituto;  

 

b) MOTIVAZIONI: le motivazioni poste alla base della vertenza sono consultabili attraverso i seguenti link: 

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

sciopero?id_sciopero=182&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE: Per la rappresentatività a livello nazionale del 

sindacato promotore 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%20PROVVISO

RIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf; 

 

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) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI: I dati globali di adesione 

ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi Avvisi pubblicati sul sito  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZnsyD5NHKG9yRx7UN497up6Jr0bKJqop9N9HHfZgr8oge

RA/viewform?usp=sf_link 
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f) 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 INVITA IL PERSONALE SCOLASTICO 

a rendere la propria adesione tramite l’apposita funzione raggiungibile attraverso il seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqUbG5X6cGk7sD4wJaWROHn28_e2LBZPE24HJ-

34_WHbbZng/viewform?usp=sf_link 

  

   Il Dirigente Scolastico 

         Giuseppe Sebastiano Adonia 
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