
 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G.  SOLARI” 

Via  Bramante, 119 - LORETO (AN)  Distretto Scolastico  N. 10   Codice Fiscale 

80013470424 
Tel.: 071 977147      Fax: 071 970238       Fax Segret.: 071 7501468 

E-mail: anic83200l@istruzione.it oppure: anic83200l@pec.istruzione.it 

Sito internet:http://icsolariloreto.edu.it 

 

 
Prot. n. vedi segnatura                             Loreto, vedi segnatura 

 

 

COMUNICAZIONE N. 317 

ai Sigg. Genitori degli alunni 

Tramite  Bacheca RES  

SITO WEB  

 

Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 7 

febbraio 2022.CSLE.   
  

Si comunica che: 

  

 
 Si comunica che la Confederazione CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) –Comparto 

Scuola ,ha indetto  uno sciopero per l’intera giornata di lunedì 7 febbraio 2022 per il personale 

docente ed Ata, a tempo determinato e indeterminato. 

MOTIVAZIONI E RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI 

PRECEDENTI SCIOPERI 

le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=214&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-

impiego 

- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultatele apposite 

tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è allapagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVIS

ORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf; 

- per idati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a 

suotempo; 

- i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i 

relativi avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-scioperodi questo 

Ministero; 

- i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nellasezione “Statistiche” 

presente nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G.  SOLARI” 

Via  Bramante, 119 - LORETO (AN)  Distretto Scolastico  N. 10   Codice Fiscale 

80013470424 
Tel.: 071 977147      Fax: 071 970238       Fax Segret.: 071 7501468 

E-mail: anic83200l@istruzione.it oppure: anic83200l@pec.istruzione.it 

Sito internet:http://icsolariloreto.edu.it 

 

 
 

 

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica,  l’ organizzazione  sindacale   in 

oggetto  non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti. 

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 informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nelle varie sedi della scuola  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  

Prof.ssa Luigia Romagnoli 

Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate  

 

Azione proclamata 

da 

% 

Rappresentatività 

a livello 

nazionale (1) 

% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero 

Durata dello 

sciopero  

    

CSLE non rilevata   Nazionale scuola Intera giornata     

Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato 

Motivazioni dello sciopero CSLE 

Abrogazione o  cambiamento dell'obbligo del green pass e super green pass; in sostituzione controllo con tamponi periodici gratuiti 

a tutto il personale e agli alunni; immediato reintegro del personale scuola sospeso, con restituzione degli stipendi; applicazione 

Costituzione e rispetto contrattuale dei lavoratori violato con la sospensione. 

Scioperi precedenti             

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 

% 

adesione 

nazionale 

(2) 

% 

adesione 

nella 

scuola 

2020-2021 03/10/2020 Intera giornata x - 0,39 - 

2021-2022 27/09/2021 nazionale x - 0,79   

2021-2022 22/12/2021 nazionale - x 0,3   
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