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Comunicato n. 201                                                                                   Feltre, 02 Febbraio 2022 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI GENITORI TRAMITE GLI ALUNNI 

 

 

OGGETTO:  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola – Azione di sciopero intera giornata prevista   

per il 07 Febbraio 2022  – CSLE. 

                       Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali del 2 Dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2022) con 

particolare riferimento agli artt. 3 e 10.  

 

 

 

In riferimento allo sciopero indicato in oggetto, proclamato dalla Associazione sindacale, 

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, 

si comunica quanto segue: 

 

A) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà il giorno lunedì 07 Febbraio 2022 per l’intera giornata e interesserà tutto il 

personale della scuola. 

 

 

B) MOTIVAZIONI  

Motivazione dello sciopero: Abrogazione o cambiamento dell’obbligo del green pass e super 

green pass; in sostituzione controllo con tampono periodici gratuiti a tutto il personale e agli 

alunni; immediato reintegro del personale scuola sospeso, con restituzione degli stipendi; 

applicazione Costituzione e rispetto contrattuale dei lavoratori violato con la sospensione. 

 

C) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

Per la rappresentatività nazionale dei sindacati promotori potranno essere consultate le apposite 

tabelle disponibili sul sito dell’ARAN 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PR

OVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 
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D) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI  

I precedenti scioperi indetti dalla organizzazione sindacale che ha proclamato lo sciopero in oggetto 

/aderito nel corso del corrente A.S. e dell’A.S. precedente ha ottenuto le seguenti percentuali di 

adesione tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio: 
 

A.S. Data Tipo di 

sciopero 

% 

adesione 

nella 

scuola 

% adesione  

nazionale 

con altre sigle 

sindacali 

2020-2021 03/10/2020 Intera giornata - 0,39 - 

2021-2022 27/09/2021 nazionale - 0,79 - 

2021-2022 22/12/2021 nazionale - 0,3 x 

 

 

E) 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 sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mario Baldasso 
                   Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

  dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede Centrale: Via Colombo, 18 – 32032 FELTRE (Belluno) – Tel. 0439301548 –– Fax 0439310506 – 

Succursale: Via Tofana I, 8 – 32032 FELTRE (Belluno) – Tel 04392298 

Posta Elettronica: blps020006@istruzione.it  Posta elettronica certificata : blps020006@pec.istruzione.it  Sito Web www.liceodalpiaz.edu.it   

Codice Fiscale: 82005420250 – Codice Ministeriale: BLPS020006 

 

 

mailto:blps020006@istruzione.it
mailto:blps020006@pec.istruzione.it
http://www.liceodalpiaz.edu.it/

		2022-02-02T10:47:15+0100
	MARIO BALDASSO




