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                                                                                                              Bergamo, 03/05/2022 

 

    Circ.n. 317                                                                                                                                           AI GENITORI 

                                                                                                                            AGLI STUDENTI 

 AL SITO                                                                                                                                                                                                          

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 6 maggio 2022. 

Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 

(Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

 

    Con la presente si comunica che è stato indetto: uno sciopero nazionale per l’intera giornata 

    del 06 Maggio 2022. 

 

      Lo sciopero è stato indetto dalle seguenti OOSS: ANIEF- COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA 

– COBAS SCUOLA SARDEGNA – CUB SUR – SAESE – UNICOBAS SCUOLA&UNIVERSITA’ – USB PI 

SCUOLA. 

  

Le motivazioni poste alla base della vertenza potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli indirizzi:  

 

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

sciopero?id_sciopero=234&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-

pubblico-impiego 
 

DFP 34283 proclamazione ANIEF - 
 

1.1 RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

        potranno essere consultate le apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN   

https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero  

SCHEDA SCIOPERO  

 

1.2           VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU  

 

    -  Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in  

         oggetto non hanno presentato liste. 

 

        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. 
 

 

La Dirigente Scolastica 

Mariagrazia Agostinelli 

Firma apposta ai sensi 

dell’art.3 comma 2 D.L.vo n. 39/93 
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