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CIRCOLARE N. 97 

 

Alle famiglie 

 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 

DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

 

Con la presente si comunica che è stato indetto lo sciopero generale per l’intera 

giornata del 6 maggio 2022. 

 Lo sciopero è stato indetto  dalla OOSS: ANIEF:  

 

Hanno aderito allo sciopero la/le seguente/i OOSS: // NON PRESENTE 

(i dati della rappresentatività del comparto “istruzione e ricerca” sono disponibili sul sito 

dell’ARAN a questo link ) 

 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti:  

Azione 
proclamata da 

% 
Rappresentatività 
a livello nazionale 

(1) 

% voti  nella scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

  

ANIEF 6,16%   
Nazionale 

scuola 
Intera giornata 

  

Personale interessato allo sciopero: docente, ata ed educativo a tempo determinato e indeterminato  
Motivazione dello sciopero      
contro l'annuncio dell'approvazione al Consiglio dei Ministri del testo di modifica del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 59 nell'ambito della riforma PNRR su  formazione iniziale e continua e reclutamento degli insegnanti; 
contro le modalità adottate e i contenuti proposti in merito al reclutamento degli insegnanti; totale assenza del 
Ministero e del Governo nel coinvolgimento delle oo.ss. Nella realizzazione del sistema di reclutamento e 
formazione dei docenti. 

Scioperi 
precedenti       

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali % adesione nazionale (2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 

2021-2022 10/12/2021 intera giornata - x 6,76   

2021-2022 13/09/2021 intera giornata - x 0,99   

2019-2020 12/11/2019 Intera giornata x   0,98 - 

 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
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Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque 

garantiti: 

 attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché 

degli esami di idoneità 

 vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile 

un’adeguata sostituzione del servizio 

 vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria 

di I° grado 

 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. 

Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:  

 attività didattica nei plessi/nelle classi ………… 

 ricevimento al pubblico nel plesso di scuola secondaria di primo grado “G. B. De Luca” 

– via Appia, 36 - Venosa 

 Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione: non potrà 

essere assicurato il regolare svolgimento delle lezioni. Eventuali modifiche 

all’orario di lezione verranno comunicate con avvisi posti sulla bacheca del registro 

elettronico DidUp. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Claudio MARTINO 

                                              firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                   

 ai sensi dell’art. 3,comma 2 del D.lgs 39/93  

 


