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Circ.n°33
A tutti i genitori dell’IC “G. Verga”
Al Sito Web
Agli Atti
Oggetto: Comunicazione alle famiglie dello sciopero Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola –
proclamazione di sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati a oltranza dalle ore 00.00 del
15/10/2021 alle ore 00.00 del 20/10/2021. Nuovi adempimenti previsti dall'Accordo sulle norme di garanzia
dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n.8 del 12 gennaio 2021) con
particolare riferimento agli artt. 3 e 10.
In riferimento allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali 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 27 gennaio 2021 prot. n. 478, si comunica quanto segue:
a) DATA,DURATA DELLOSCIOPERO Azione di sciopero a oltranza dalle ore 00.00 del 15/10/2021 alle ore
00.00 del 20/10/2021.
b) MOTIVAZIONE : Lo sciopero trova solida motivazione nella difesa dei valori costituzionali minacciati dai
gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE E VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA
ELEZIONE RSU RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE:
la rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto, come certificato dall’ARAN per
il triennio 2019-2021, è la seguente: FISI non rilevata.
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione sindacale in oggetto
non ha presentato liste e non ha ottenuto voti.
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.
Gela 12/10/2021
ILDIRIGENTESCOLASTICO
-Prof.ssaViviana ALDISIOFirma autografa sostituita a mezzo stampaex
art.3,c.2D.Lgs.n39/1993
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