I.C."M.A.CLYMENO" TORTORA
C.F. 96031290784 C.M. CSIC8AT008
AF98D0F - Protocollo Generale

Prot. 0006740/U del 12/09/2022 09:06:23II.10 - Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)

ISTITUTO COMPRENSI VO STATALE
“MARCO ARRIO CLYMENO”
Via Provinciale, 37 – 87020- Tortora (CS) - -Fax 0985/764043
Codice Fiscale 96031290784 – Cod. Mecc. CSIC8AT008
e-mail: csic8at008@istruzione.it PEC: csic8at008@pec.istruzione.it
sito web: www.istitutocomprensivotortora.edu.it

Al Personale Scolastico
Ai Genitori
Al Sito Web/Agli Atti
Alla Bacheca sindacale
OGGETTO: SCIOPERO SCUOLE STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO – ISTRUZIONE RICERCA
Data e durata dello
sciopero

Settore – Ente Comparto

Giorno 23 settembre 2022
Intera giornata

Istruzione Ricerca

Giorni 23 e 24 settembre
2022
Intere giornate

Scuole statali di ogni
ordine e grado Istruzione Ricerca

Personale coinvolto
Tutto il Personale
docente, Dirigente e
Ata, di ruolo e
precario, in Italia e
all’estero
Personale docente e
ATA a tempo
determinato e
indeterminato scuole
pubbliche, comunali e
private - intere
giornate 23 e 24
settembre 2022

Tipologia

Proclamato da

Nazionale

SISA

Nazionale

CSLE - Confederazione Sindacati
Lavoratori Europei

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;
c) DATI RELATIVI AI PRECEDENTI SCIOPERI: Vedasi scheda allegata;
d) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE: ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato
Accordo Aran, in relazione alle azioni di sciopero indicate, presso questa istituzione scolastica
non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità.
Al Personale scolastico:
Si invita il personale interessato a dare comunicazione di adesione allo sciopero o di non aver ancora
maturato alcuna decisione al riguardo mediante mail da inviare all’Ufficio di segreteria (area
personale) entro e non oltre le 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 verificare 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
Prof. Angelo Falzarano
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93)

