
 

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

" E.  A m a l d i - C. Nevio " 
CEIS03300E -VIA MASTANTUONO - S. MARIA C.V. 

 

Liceo Scientifico "E. Amaldi" – CEPS033011   
Sede: Via Mastantuono 

 

Indirizzi di studio: LICEO SCIENTIFICO DI NUOVO ORDINAMENTO - LICEO DELLE SCIENZE 
UMANE LICEO SCIENTIFICO: OPZIONE SCIENZE APPLICATE - LICEO LINGUISTICO 

 

Liceo Classico "C. Nevio " -  CEPC03301T    
Sede: P.zza Bovio 

 

 

                           Indirizzi di studio: LICEO CLASSICOi NTERNATIONAL CAMBRIDGE – LICEO CLASSICO TRADIZIONALE 

 

CIRCOLARE N. 59 

 

 A tutto il personale docente e ATA  

a tempo indeterminato, atipico e precario  

 

 

 

Oggetto: Sciopero di tutto il personale docente e ATA a tempo indeterminato, 

                atipico e precario del 21/01/2022 indetto da SAESE 

In riferimento allo sciopero indetto dal/i sindacato/i indicato/i 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: 

a. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

Lo sciopero si svolgerà il giorno 21/01/2022 per l’intera giornata di lezione/servizio del 
personale docente / ATA della scuola 

b. MOTIVAZIONI  

le motivazioni poste alla base della vertenza sono  riportate negli allegati alla presente. 

c.  

d. RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

Il Sindacato in oggetto non risulta avere rappresentatività a livello nazionale nel comparto 
Istruzione e Ricerca. 



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 precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i 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: 

DATA OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito  % 
adesione  

26/03/2021 SAESE 0% 

  

f. 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 attendibili sull’adesione allo sciopero e sui 
servizi che la scuola potrà garantire. 

 

                                                                                                                         La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                        Prof.ssa Rosaria Bernabei 
                                                                                                                                                                                                   documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                                                                       del d.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

 


