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Circ. 149bis/2021 2022

Macomer, 11.02. 2022

 Ai Sigg. Genitori degli alunni

Albo-Sito-RE-Atti 

Oggetto  :  Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 18
febbraio 2022. Unione Sindacale di base USB P.I. Scuola.
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.

In riferimento allo sciopero indetto:

dell’Associazione Sindacale Unione Sindacale di base USB P.I. Scuola  per l’intera giornata di venerdì
18 febbraio 2022 per tutto il personale del comparto scuola docente, Ata educativo e dirigente a tempo 
determinato e indeterminato. 

Motivazione: 
la morte dello studente Giuseppe Lenoci, di 16 anni, durante lo stage di formazione il 14 febbraio
2022 e  la morte dello studente Lorenzo Parelli, di 18 anni, durante lo stage di formazione lavoro
il 21 gennaio; l’inerzia del Ministero dell’Istruzione del Ministero del Lavoro e del Governo tutto
in  merito  a  tali  drammatici  eventi;  il  livello  estremamente  elevato  di  rischio  che  corrono
quotidianamente gli studenti durante i periodi di stage e di PCTO; la scarsa qualità degli stessi
percorsi di stage e PCTO; pore fine ai percorsi PCTO

a) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato
dall’ARAN  per il triennio  2019-2021 è la seguente:

Vedi scheda informativa allegata;

Azioni di sciopero previste per il 18 febbraio 2022

Scioperi precedenti
Vedi scheda informativa allegata;

a) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU

http://www.binnadalmasso.edu.it/


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 “BINNA – DALMASSO”

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in
oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti

a) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i 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:

DATA OO.SS. che hanno indetto lo lo
sciopero o vi hanno aderito

% Adesione

ASSOCIAZIONE  USB  P.I.
Scuola

2020-2021 25.09.2020   0,0/%

2020-2021 24.09.2020 0,0%
2020-2021       06.05.2021         1,35%
2021-2022       11.10.2021         8,10%

a) 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.
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 

Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus. 

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa  Antonina  Caradonna 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93 


