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Prot. n. vedi segnatura 

Oggetto:Comparto Istruzione e Ricerca 
SGA e Assistenti amministrativi e Docenti del 10/02/2023 2023. Rilevazione dati adesione

 

In riferimento allo sciopero indetto dai

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:

 

 
 . DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
lo sciopero si svolgerà nei giorni  (10/02/2023
in servizio nell’istituto; 
 

 
b. MOTIVAZIONI  

le motivazioni poste alla base della vertenza sono 

 

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/270

17012023-1411471.pdf 

 

 
c. RAPPRESENTA ATTIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come ce

il triennio  2019-2021 è la seguente: 
 
USB P.I. 
 

 
d. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto 

hanno presentato liste e conseguentemente hanno ottenuto voti 

e. PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI
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Reggio Calabria, vedi segnatura 

Alle famiglie dell’IC MOSCATO

Al DSGA Dott.ssa Patrizia Brigida Labate

Al sito web 

CIRCOLARE N. 65 

 

omparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. USB P.I:: Azione di Sciopero sindacale per Direttori 
SGA e Assistenti amministrativi e Docenti del 10/02/2023 2023. Rilevazione dati adesione

 sindacati indicati 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: 

DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
10/02/2023) per l’intera giornata e interesserà tutto il personale, docente e ATA, 

le motivazioni poste alla base della vertenza sono riportate nei documenti di proclamazione:

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/270

RAPPRESENTA ATTIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come ce

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto 

seguentemente hanno ottenuto voti ( 0 ) 

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI

MOSCATO” 
SECONDARIA DI I GRADO 

Tel.0965/682157 

rcic80700g@pec.istruzione.it 

C.M. RCIC80700G - C.U. UFK2ZX 

Sito web: www.icmoscato.edu.it 

Reggio Calabria, vedi segnatura 

 

Alle famiglie dell’IC MOSCATO 

Al DSGA Dott.ssa Patrizia Brigida Labate 

Atti e Albo dell’Istituto 

Al sito web http://www.icmoscato.edu.it  

 

Sezione Scuola. USB P.I:: Azione di Sciopero sindacale per Direttori 
SGA e Assistenti amministrativi e Docenti del 10/02/2023 2023. Rilevazione dati adesione 

sindacati indicati 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 

 
per l’intera giornata e interesserà tutto il personale, docente e ATA, 

riportate nei documenti di proclamazione: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/270-

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN  per 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto 

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

Protocollo N. 0001490/2023 del 07/02/2023
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I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente anno scolastico e 

dell’anno scolastico precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione a livello nazionale:

f. 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: 

occorra garantire la continuità 
 

g)VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

● NON sono previste variazioni per nessun ordine e grado di scuola. Le lezioni saranno regolari.
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I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente anno scolastico e 

ottenuto le seguenti percentuali di adesione a livello nazionale:

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 

ZIONI NELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

NON sono previste variazioni per nessun ordine e grado di scuola. Le lezioni saranno regolari.

 

Ing. Antonino Giuseppe Ubaldini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 

Istituto Comprensivo “Giuseppe Moscato” di Reggio Calabria 

 

C.M. RCIC80700G - C.U. UFK2ZX 

Sito web: www.icmoscato.edu.it 

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente anno scolastico e 

ottenuto le seguenti percentuali di adesione a livello nazionale: 1% 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo ARAN, in relazione all’azione di sciopero indicata in 

non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui 

NON sono previste variazioni per nessun ordine e grado di scuola. Le lezioni saranno regolari. 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Antonino Giuseppe Ubaldini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


