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Circolare num. 28 

Verolengo, 17/10/2022 

 

 

• Ai genitori/tutori 
 

 

OGGETTO: Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali – Sciopero per LA PRIMA ORA DI LEZIONE di GIOVEDI’ 20 OTTOBRE 2022 

 

Con la presente si comunica che  per la PRIMA ORA DI SERVIZIO DEL TURNO DEL MATTINO della giornata del 20 ottobre 

2022 è stato proclamato uno sciopero generale (per le istituzioni scolastiche ed educative del territorio metropolitano di Torino) 

dalle seguenti organizzazioni sindacali: 

- Flc Cgil Torino 

- Cisl Scuola Torino-Canavese 

- Federazione Uil Scuola Rua 

 

In riferimento allo sciopero 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 quanto segue. 

  

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO   

lo sciopero si svolgerà il la PRIMA ORA DI SERVIZIO DEL TURNO DEL MATTINO del giorno 20 OTTOBRE 2022  

 

b) MOTIVAZIONI 

gravità della situazione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in ragione dei recenti gravissimi infortuni avvenuti nel 

Nostro territorio. 

      

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE   

I dati della rappresentatività delle organizzazioni sindacali in oggetto, per il  comparto “istruzione e ricerca” sono disponibili sul 

sito dell’ARAN al seguente link  

 

d)   VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU  

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione sindacale Flc Cgil ha ottenuto 

rappresentanza 

 

e) PERCENTUALI DI ADESIONI REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI  

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

sindacali 

% adesione 

nazionale (2) 

%adesione nella 

scuola 

2021-2022 10/12/2021 intera giornata    x 6,76%  7,97% 

2021-2022 30/05/2022 intera giornata  x 17,61% 14,58% 

 

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, 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 e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la 

riorganizzazione del servizio.   

 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Stefania Leonardi 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3/2 del D.lvo 39/1993 
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