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Avviso n° 85 

 

Anno Scolastico 2021-2022                                           Ai GENITORI degli alunni 

                                                                                 I.C. Como Rebbio 

 

Oggetto: Sciopero nazionale inera giornata del 20 maggio 2022 indetto da SIDL 
 
In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato  indicato  in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran  sulle 

nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso 

di sciopero, si comunica quanto segue: 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

lo sciopero si svolgerà il giorno 20 maggio 2022 – intera giornata - tutto il personale 

MOTIVAZIONI : 

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

sciopero?id_sciopero=240&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-

pubblico-impiego 
 

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: 

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

NTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-

2021.pdf 

 
Tutte le sigle sindacali proclamanti non sono rappresentative nel comparto Istruzione e Ricerca come 

si evince dalla consultazione delle tabelle definitive relative al triennio 2019/2021 

dell’“ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITA’ TRIENNIO 2019-2021”, pubblicate sul 

sito dell’ARAN. 

 
d)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 e conseguentemente non hanno ottenuto voti 
 
e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI  
i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando il link 
https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero 
 

I precedenti scioperi indetti dalla organizzazione sindacale 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 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese  dal personale,  si informano i genitori  che il giorno 20 

maggio 2022 non si garantisce il regolare svolgimento delle lezioni 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Prof.ssa Daniela DE FAZIO 

firma autografa ai sensi dell’art. 3,            

comma 2 del D.Lgs. n. 39/93                                                               
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