
In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato sopra indicato, ai sensi dell'Accordo Aran sulle nome 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: lo sciopero si svolgerà nelle intere giornate come sopra riportato;
b)MOTIVAZIONI SCIOPERI: Vedasi comunicazioni allegate;
e)   DATI RELATIVI AI PRECEDENTI SCIOPERI: Vedasi scheda allegata;
d) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE: ai sensi dell'ari. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in

relazione alle azioni di sciopero indicate, presso questa istituzione scolastica non sono state individuate prestazioni indispen
sabili di cui occorra garantire la continuità.

Al Personale scolastico:

Si invita il personale interessato a dare comunicazione di adesione/non adesione allo sciopero o di non aver ancora
maturato alcuna decisione al riguardo mediante comunicazione sull'apposito modulo google, entro e non oltre ie ore

12:00 del 15/09/2022.

Ai Genitori:
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni che saranno rese dal personale, si invitano le
famiglie a monitorare, nei prossimi giorni, con attenzione, il Registro Elettronico e il Sito Web
dell' I.C. per verifica re eventuali misure organizzative adottate in base alle intenzioni espresse

dal personale scolastico.
Si allegano:

1.la comunicazione del MI;
2.le comunicazioni dei Sindacati e le schede sciopero.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dottssa Prof.ssa Rita Massaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93
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