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Circ. 050              Arzano, 24/11/2022 
 

Ai genitori/Tutori 
Al Personale Docente  

Al personale ATA 
Al Registro Elettronico 

 Al Sito Web  
E p. c. Al DSGA  

 
 

Oggetto: Proclamazione sciopero generale ADL VARESE - AL COBAS - CIB UNICOBAS - 
COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA - COBAS SARDEGNA - CUB - LMO 
LAVORATORI METALMECCANICI ORGANIZZATI - SGB - SGC SINDACATO 
GENERALE DI CLASSE - SI-COBAS - SOA SINDACATO DEGLI OPERAI 
AUTORGANIZZATI - USB - USI - UNIONE SINDACALE ITALIANA FONDATA NEL 
1912 - USI CIT – 

In riferimento allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali 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, e visto il 
Regolamento Servizi Pubblici Essenziali in caso di Sciopero dell’I.C.3 Karol Wojtyla di 
Arzano, prot. 1400 del 12/02/2021, si comunica quanto segue: 

 DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata del giorno 02 dicembre 2022 e interesserà tutto il 
personale, Docente e ATA, in servizio nell’istituto; 

 MOTIVAZIONI 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono reperibili al seguente link: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=259&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-

pubblico-impiego 
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 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 

Si informano i genitori che allo stato non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione 
allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

Visto l’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali, il personale 
scolastico può rendere entro le ore 12:00 del giorno 29/11/2022 la propria dichiarazione di 
aderire allo sciopero, o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al 
riguardo, utilizzando esclusivamente la comunicazione nella propria area riservata del 
Portale Argo, relativa alle assenze, con il nome comunicazione sciopero.  

Si ricorda che la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è 
irrevocabile. 

⮚ INDICAZIONI PER IL PERSONALE SCOLASTICO 

In caso di sciopero il personale si atterrà alle seguenti procedure organizzative:  

• Il personale ATA in servizio il giorno dello sciopero è tenuto a firmare il foglio delle 

presenze. L’omissione di detto adempimento, come anche la mancanza di comunicazioni da 

parte del dipendente inerenti diverse motivazioni dell’assenza che devono pervenire con 

anticipo e comunque prima dell’inizio dell’orario di lavoro, indurrà l’Ufficio a considerare il 

personale in sciopero.  

• Il personale in servizio in succursale, qualora il plesso fosse chiuso a causa dello sciopero, è 

tenuto alla firma del foglio delle presenze nella sede centrale.  

• I Responsabili di plesso, coadiuvati dai collaboratori scolastici, coordineranno 

l’informazione ai genitori. Sarà loro cura far pervenire in segreteria il foglio firma in tempo 

utile per la comunicazione a sistema dei dati dello sciopero.  

 

 INDICAZIONI PER I GENITORI E PER I DOCENTI  

• Tramite circolare, in caso di sciopero, sulla base delle informazioni eventualmente 
disponibili, potranno essere comunicate ai genitori, attraverso il RE, le eventuali variazioni in 
orario.  
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• Il giorno dello sciopero il regolare svolgimento delle attività didattiche non potrà essere 
garantito ed il servizio potrebbe essere sospeso in caso di impossibilità a garantire la 
vigilanza sugli alunni con ingressi posticipati o uscite anticipate.  

• Gli alunni avranno accesso alle pertinenze scolastiche solo dopo la verifica della presenza 
del personale docente della prima ora. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Raspaolo 
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