
 

 

 

 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA CASTROVILLARI 2 
Via Delle Orchidee, 7 - 87012 Castrovillari (CS) 

e-mail csee59100x@istruzione.it - pec: csee59100x@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico: csee59100x - CF: 83002260780 - Codice Univoco: UFESEJ 

www.ddcastrovillari2.edu.it 

 

Anno scolastico 2022/23 
 

Castrovillari, 17/09/2022 

Ai Sig.ri Genitori  

LORO SEDI 

Sito 

Atti 
 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 

23 e 24 settembre 2022 dalle OO.SS. in elenco: Flc Cgil: tutto il personale docente, ata ed educativo; 

Sisa – Sindacato Indipendente scuola e ambiente: tutto il personale docente, dirigente ed ata, di ruolo e 

precario; Confederazione CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei): personale docente ed 

ata, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole pubbliche, comunali e private 

 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà per le intere giornate di venerdì 23 e sabato 24 settembre 2022 e 

interesserà tutto il personale docente e ATA a tempo determinato e indeterminato delle scuole 

pubbliche. 
b) MOTIVAZIONI 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono consultabili sulla scheda informativa allegata e 

pubblicata sul sito.     
c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE             

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto come certificata 

dall’ARAN si evince dalla scheda informativa allegata e pubblicata sul sito. 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, nessuna delle 

organizzazioni sindacali interessate ha presentato liste. 

e) 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: 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale si informano i Sig.ri Genitori che, 

nonostante non sia possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero, verrà comunque 

garantito il servizio di vigilanza per l’intera giornata di lezione.  

Si invitano pertanto le SS.LL., la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza 

essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni o, in alternativa, delle 

misure adottate per la riorganizzazione del servizio.  

 

 

              La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Alessandra Morimanno 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce  

                                                                                                                           il documento cartaceo e la firma autografa 
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