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Ai Sigg. Genitori
Agli Alunni maggiorenni
LORO SEDI
Sito Web
C306: COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE Sciopero 6 maggio (Integrazione C293)
In riferimento allo sciopero indicato 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 ad integrazione della Circolare C293, quanto segue:
Azioni di sciopero previste per il giorno 6 maggio 2022: INTERA GIORNATA
% Rappresen% voti nella
Azione proclamata tatività a livelscuola per le
da
lo nazionale
elezioni RSU
(1)
ANIEF
6,16%

Tipo di sciopero

Durata dello sciopero

Nazionale scuola

Intera giornata

Personale interessato dallo sciopero:
docente, ata ed educativo a tempo determinato e indeterminato
Motivazioni dello sciopero:
Contro l'annuncio dell'approvazione al Consiglio dei Ministri del testo di modifica del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 59 nell'ambito della riforma PNRR su formazione iniziale e continua e reclutamento
degli insegnanti; contro le modalità adottate e i contenuti proposti in merito al reclutamento degli insegnanti; totale assenza del Ministero e del Governo nel coinvolgimento delle oo.ss. nella realizzazione del
sistema di reclutamento e formazione dei docenti.
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12/11/2019

Intera giornata
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NOTE
-

1 Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacaleloader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html
2 Fonte Ministero dell'istruzione

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, saranno
garantite nella quasi totalità le prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Ing. Gaetano La Rosa
(documento firmato digitalmente)

2

