
 

 
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CURINGA 

VIA MAGGIORE PERUGINO - 88022 CURINGA Cod. Fis. 92012940794 

Cod. Mecc. CZIC82200V - TEL.0968/73087 - FAX 0968/739801  

E-mail czic82200v@istruzione.it Pec czic82200v@pec.istruzione.it Sito www.curingascuola.edu.it 
 

 
Ai Sigg. Genitori degli alunni 

Al sito web 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Sciopero generale Comparto Istruzione e Ricerca indetto per il 10 dicembre 2021 

dalle associazioni sindacali AND - ANIEF - COBAS COMITATI DI BASE 

DELLA SCUOLA - CUB SUR - FISI - FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI 

INTERCATEGORIALI - FLC CGIL - GILDA UNAMS - SISA - SNALS 

CONFSAL - UIL SCUOLA RUA  

 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati 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 firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI CHE HANNO PROCLAMATO L’AZIONE DI SCIOPERO 

AND - ANIEF - COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA - CUB SUR - FISI - 

FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI - FLC CGIL - GILDA 

UNAMS - SISA - SNALS CONFSAL - UIL SCUOLA RUA 

 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

lo sciopero si svolgerà il giorno 10 dicembre 2021 per l’intera giornata e potrà interessare tutto il 

personale Docente, di ruolo e precario, ATA e Dirigente scolastico. 

 

MOTIVAZIONI 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf

/202-24112021-1359081.pdf 
 

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE: vedi file allegato 

 

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI: vedi file allegato. 
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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 signori genitori/gli 

esercenti la responsabilità genitoriale che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo 

sciopero e sui servizi che l’istituzione scolastica potrà garantire. Si invitano, pertanto, le SS.LL., la mattina 

dello sciopero, a non lasciare i minori 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 del servizio 

scuolabus. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Maria Antonietta Crea 
Firma autografa sostituita a mezzo Stampa  

ex art. 3 c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 

 
 

 


