
 
Agli alunni ed alle loro famiglie 

 Al personale 
docente ed ATA 

Al DSGA 
Al sito web 

 
 

Oggetto: Comunicazione alle famiglie sciopero intera giornata del 25 marzo 2022 indetto da: SISA – 
Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente: per tutto il personal e docente, dirigente ed ata, 
di ruolo e precario, in Italia e all’estero; - ANIEF: per tutto il personale docente, Ata ed 
educativo, a tempo indeterminato e determinato, delle istituzioni scolastiche ed educative; - 
FLC CGIL: tutto il personale del comparto istruzione e ricerca e dell’area della dirigenza.  

 
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati 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: 
 
 
Lo sciopero si svolgerà il giorno 25 marzo 2022 per l’intera giornata per il personale Docente e ATA. 

 
I dati riguardanti lo sciopero in oggetto sono reperibili sul sito dell’ ARAN al seguente link 
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/226-
14032022-1457224.pdf 
 

Nell’ ultima elezione delle RSU avvenuta in questa istituzione scolastica, la/e organizzazione/i 
sindacale/i in oggetto ha/hanno ottenuto le seguenti percentuali di voti, in rapporto al totale degli 
aventi diritto al voto: 
 
FLC CGIL:  18 

 
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  

  
 

 
 

 

 

     LICEO STATALE 

       “Salvatore PIZZI”   

 

Classico  
Linguistico  
Linguistico Esabac 
Scientifico  
Scientifico Scienze Applicate 
Scientifico Internazionale   
Scientifico Biomedico 
Scienze Umane  
Scienze Umane Economico Sociale 
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garantire. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Enrico Carafa 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
Dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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