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Ai genitori degli alunni 
Al sito web 

 
 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca- Sezione Scuola. Sciopero del personale scolastico, indetto 
dalle OO.SS. SISA- Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente, ANIEF, FLC CGIL per il giorno 25 marzo 
2022. 

 
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati 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: 

 
DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

lo sciopero si svolgerà il giorno 25 marzo 2022 per l’intera giornata ed interesserà tutto il personale, Docente 
ed ATA, in servizio nell’istituto; 

 
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 informano i genitori che non è 
possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 
In caso di comunicazioni tardive o di mutate condizioni, sul sito web scolastico, saranno pubblicati avvisi che 
aggiorneranno la situazione. 
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 o, in alternativa, delle misure 
adottate per la riorganizzazione del servizio. 

 
Si informano, pertanto, i genitori che, la mattina dello sciopero, l’ingresso nell’edificio scolastico sarà 
consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche 
attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni. 

 
In allegato, la scheda contenente: motivazioni, rappresentatività a livello nazionale e percentuali di adesione 
registrate ai precedenti scioperi. 

 
 

Cordiali Saluti. 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico Flavia Capodicasa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993 e 47 del D.Lgs.82/2005 

 

 

MOIC81400E - MOIC81400E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001490 - 17/03/2022 - I.1 - U

http://www.icsavignano.edu.it/
mailto:MOIC81400E@istruzione.it
mailto:moic81400e@pec.istruzione.it

