
 
 

 

 

 

Marina di Carrara, 13/05/22 

 

Circ. n. 349  

Ai Sigg. Genitori degli alunni 
 

 

Oggetto: SCIOPERO GENERALE 20 MAGGIO 2022 PER TUTTI I SETTORI PUBBLICI E PRIVATI 

E IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO, ATIPICO E PRECARIO 

INDETTO DA: Confederazione Cub, Sindacato Generale di Base SGB, FISI, Usi Educazione (Milano), 

Usi Lel (Modena), Usi - Unione Sindacale Italiana fndata nel 1912 con adesione di Usi Ait scuola e Usi 

Surf, SI Cobas, Sidl,  Cib Unicobas, Cobas scuola Sardegna, Al Cobas, Cub PI, FAO, Lavoratori 

Metalmeccanici Organizzati, Sindacato Generale di Classe, Slaiprolcobas, Sindacato Operai 

Autorganizzati. 
 
 

                                                                                                                                                                                       

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, 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 che: 

dato l’elevato numero di organizzazioni sindacali aderenti allo sciopero in oggetto, per facilitare la 

comunicazione, si allega la scheda informativa per i dettagli. 

 

 

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.  

 

Tenuto conto che il personale non è tenuto a comunicare l’adesione allo sciopero, si comunica che 

nelle giornate in cui sono previsti scioperi, come già specificato nella circolare n. 74, non potrà 

essere attivato il servizio di pre – scuola. 

 

In caso di adesione allo sciopero di tutti i Collaboratori Scolastici non potrà essere garantito il 

regolare svolgimento delle attività. 

In riferimento allo sciopero in oggetto, i genitori avranno cura di prendere visione della 

presente circolare. Si precisa che la presa visione avrà valore di firma per avvenuta ricezione. 

I docenti in servizio il 19/05/2022, alla prima ora, avranno cura di controllare la presa visione 

da parte dei genitori; nel caso di riscontro negativo, provvederanno ad avvertire tempestivamente il 

responsabile di plesso. 

 

     Allegato: 

Scheda Informativa                                                                           La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Concetta Consoli 
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