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Prot. (vedi segnatura)  
Alle famiglie degli alunni 

dell’I.I.S.S. “G. Curcio” di Ispica 

 

SITO WEB 
 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola. Le O.O.S.S. Flc Cgil, Uil Scuola Rua,   

                       Snals Confsal e Federazione Gilda Unams, AND, ANIEF, Cobas, Cub Sur, FISI, Sisa , su tutto il  

                     territorio nazionale per l’intera giornata del 10 dicembre 2021 

 
 

Si comunica le O.O. S.S. hanno proclamato “uno sciopero di tutto il personale  personale amministrativo 

del comparto scuola (….) compresi gli insegnanti in regime di didattica a distanza, su tutto il territorio 

nazionale per l’intera giornata del                      10 dicembre  2021”. 

 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Venerdì 10 dicembre 2021, intera giornata. Personale Docente e ATA del comparto scuola (….) 

compresi gli insegnanti in regime di didattica a distanza 

 

b) MOTIVAZIONI 

Le motivazioni poste alla base della vertenza potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata 

nel sito della funzione pubblica all’indirizzo: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 
 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto, come certificato 

dall’ARAN per il triennio 20192021 è la seguente: 

 non rilevata 

 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione sindacale in 

oggetto non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti 
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e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
 

I precedenti scioperi, indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente A.S. e 

dell’A.S. precedente, hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa 

istituzione scolastica tenuto al servizio: 

NON PRESENTE 
 

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 dati raccolti circa l’adesione del personale allo sciopero di cui in oggetto si informano 

i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che 

la scuola potrà garantire. 

                                                                         

 

                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Maurizio Franzò 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD (art. 45 - Valore giuridico della 
trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il responsabile del procedimento 

AA Giuga Grazia 


