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AL PERSONALE DOCENTE E ATA
AL D.S.G.A.
AGLI ATTI
AL SITO WEB
OGGETTO:
Comparto Istruzione e Ricerca
Sciopero del 23 settembre 2022 indetto da CSLE – CONFEDERAZIONE SINDACATI LAVORATORI
EUROPEI – SISA - FLC CGIL.
Sciopero del 24 settembre 2022 indetto da CSLE - CONFEDERAZIONE SINDACATI LAVORATORI
EUROPEI.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO che
l’Associazione Sindacale CSLE - CONFEDERAZIONE SINDACATI LAVORATORI EUROPEI ha indetto uno
sciopero nazionale per le intere giornate del 23 e del 24 settembre 2022 per il personale docente e
Ata a tempo determinato e indeterminato scuole pubbliche, comunali e private;
l’Associazione Sindacale SISA ha indetto uno sciopero nazionale per l’intera giornata del 23 settembre
2022 per tutto il personale docente, dirigente e Ata, di ruolo e precario, in Italia e all’estero;
l’Associazione Sindacale FLC CGIL ha indetto uno sciopero nazionale per l’intera giornata del 23
settembre per tutto il personale del comparto istruzione e ricerca e dell'area dirigenziale, dei docenti
universitari e di tutto il personale della formazione professionale e delle scuole non statali;
PREMESSO CHE, ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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:
“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail,
il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla
comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di
non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione
fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al
comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo
integrale del presente comma”;
VISTO il Regolamento servizi pubblici essenziali in caso di sciopero dell’Istituto Comprensivo
di Rosciano;
COMUNICA
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che le OO.SS. in oggetto hanno proclamato uno sciopero che interessa i settori pubblici della Scuola,
le cui motivazioni poste alla base delle vertenze sono riportate ai seguenti link:
CSLE – CONFEDERAZIONE SINDACATI LAVORATORI EUROPEI
SISA
FLC – CGIL
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come
certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021, è riportata nelle schede allegate e nel link sotto
indicato:
https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-20192021-provvisorio.html
Nell’ultima elezione della RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le sigle che hanno
presentato proprie liste e ottenuto voti tra i sindacati in oggetto sono:
CISL; FLC_CGIL; SNALS
Ciò premesso
SI INVITA
il personale docente e ATA a comunicare, entro le ore 14:00 del giorno 20 settembre 2022,
l’adesione, la non adesione o l’eventuale indecisione all’adesione.
Si ricorda che la dichiarazione di adesione è irrevocabile.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
D.SSA CANDIDA ZAPPACOSTA
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse

