
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “TERESA MATTEI” 

Via del Pratello, 15 - 50012 BAGNO A RIPOLI (FI) - tel. 055-630084 - fax 055-632218 
Cod. Fisc. 94173870489 – Cod. Mecc. FIIC84500A 

e-mail: FIIC84500A@istruzione.it - FIIC84500A@pec.istruzione.it 
www.icmattei.edu.it  

Circ. N.  363 
Bagno a Ripoli, 02 febbraio  2022 

Ai genitori degli alunni  
e p.c. ai docenti 

 IC Teresa Mattei 

Al sito web 
OGGETTO:  Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Sciopero  07 febbraio    2022 
                     Confederazione CSLE. 
 
Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 07 febbraio 2022  
Confederazione CSLE  Confederazione Sindacati Lavoratori Europei.  Adempimenti previsti dall’Accordo 
sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 
gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

Si  comunica  che,  a  seguito  dalla  “Indicazione  immediata  ai  sensi  dell’articolo  13,  comma  1,  lettera 
d), della legge 12 giugno 1990, n. 146”, adottata dalla Commissione di garanzia  dell’attuazione della legge 
sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali con nota prot. 14842 del  9  dicembre  2021,  il Sindacato CSLE 
ha  proclamato “uno sciopero di tutto il personale docente ed Ata, a tempo determinato e indeterminato, 
per l’intera giornata del  7 gennaio   2022”. 

 La comunicazione di sciopero è stabilita dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 
in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 
2021, che, all'art. 3 comma 4. 

Si allega tabella informativa sul singolo sindacato riguardo: 

1) le motivazioni; 
2) la rappresentatività; 
3) eventuali voti ottenuti nelle elezioni RSU d’Istituto; 
4) percentuali di adesione registrate ai precedenti scioperi. 

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. Si invitano 

pertanto i genitori della scuola primaria e dell’infanzia, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli 

all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso e del regolare svolgimento delle lezioni. Si 

raccomanda ai genitori che utilizzano il servizio di accertarsi di quanto specificato sopra, prima di far salire i 

bambini sul pulmino e  di verificare l’eventuale sospensione del servizio  dello scuolabus. Si informano i genitori 

degli alunni  che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico  sarà consentito ai minori solo se 

potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione 

dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni. 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Amalia Bergamasco) 

Firma autografa omessa ai sensi 
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dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


