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Ai Sigg. Genitori degli alunni 
Dell’I.C. Basiano 

LORO SEDI 
Al sito web 

 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste dalle ore 23:59 
dell’8 settembre alle ore 23:59 del 10 settembre 2022 

 
DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

Lo sciopero si svolgerà dalle ore 23:59 dell’8 settembre alle ore 23:59 del 10 settembre 2022 e 
interesserà tutto il personale docente e il personale ATA in servizio nell’Istituto. 
 
Lo sciopero in questione è stato indetto dalle Organizzazioni Sindacali: 
 
Associazione Sindacale F.I.S.I. – Federazione Italiana Sindacati 
 
 

a) MOTIVAZIONI  

Si vedano gli allegati reperibili ai seguenti link (copiare e incollare, nel caso non si aprisse il 
collegamento): 
 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=248&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-
impiego 
 

RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE  

La rappresentatività nazionale del sindacato promotore potrà essere consultate utilizzando le apposite  
tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il comparto scuola è alle pagine 7 e ss., l’Area alla pagina 15) 
 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVV
ISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf  
 

b) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali non 
hanno presentato liste per cui non hanno ottenuto voti. 
 

c) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali 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: 
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Scioperi precedenti      

a.s. Data Tipo di 
sciopero solo con altre 

sigle sndacali 

% adesione 
nazionale 

(2) 

% adesione 
nella scuola 

2020-
2021 - - - - - - 
2021-
2022 dal 15 al 19 ottobre  - x - 0,47%*   
2021-
2022 15/02/2022 generale x - 0,09   
2021-
2022 16/02/2022 generale x - 0,30   
 
 

d) 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 sono state individuate le seguenti prestazioni 
indispensabili di cui occorre garantire la continuità: 

1.   Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 
nonché degli esami di idoneità (punto a1 dell’Accordo, art. 2, c. 2); 

2.   Vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento 
comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse (Punto c1 dell’Accordo, art. 2, c. 2), 
per apertura del plesso; 

3.   Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo 
di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, 
ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti (punto d1 
dell’Accordo, art. 2, c. 2). 

Tali servizi, considerati prestazioni essenziali, saranno in ogni caso garantiti. 
Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 
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.  
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 e del servizio 
mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marta Marchetti 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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