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                                                                                                                                                 Chivasso, 17.02.2022 
 

 Ai Sigg. Genitori degli alunni 
LORO SEDI 

Comune di Chivasso 
Comune di Castagneto Po 

Area riservata Docenti e ATA 
Sito web 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 18 febbraio 

2022.Unione Sindacale di base USB P.I. Scuola Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia 

dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con 

particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

 
VISTE le comunicazioni (Nota-Ministeriale-2022.0009053 e Nota-USR-prot.-n.-2371-del-17-02-2022) 
pervenute presso questa Istituzione Scolastica in data odierna ore 11:39 come da allegato; 
 
CONSIDERATA l’impossibilità di effettuare una ricognizione delle eventuali adesioni del personale 
scolastico visti i tempi ristretti; 
 
CONSIDERATO lo sciopero indetto dal sindacato  indicato  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: 
 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
Azioni di sciopero 
SCIOPERO INTERA GIORNATA DI VENERDI'  18 FEBBRAIO 2022 DI TUTTO IL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA 
DOCENTE, ATA, EDUCATIVO E DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO DELLE SCUOLE IN ITALIA E 
ALL'ESTERO 

 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

USB PI E SCUOLA 0,63   Nazionale scuola Intera giornata 

 
Personale interessato allo sciopero 
Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola, in Italia e all'estero 

 
b) MOTIVAZIONI  

la morte dello studente Giuseppe Lenoci, di 16 anni, durante lo stage di formazione 
il 14 febbraio 2022 e  la morte dello studente Lorenzo Parelli, di 18 anni, durante lo stage di formazione 
lavoro  il 21 gennaio; l’inerzia del Ministero dell’Istruzione del Ministero del Lavoro e del Governo tutto in 
merito a tali drammatici eventi; il livello estremamente elevato di rischio che corrono quotidianamente gli studenti 
durante i periodi di stage e di PCTO; la scarsa qualità degli stessi percorsi di stage e PCTO; porre fine ai percorsi 
PCTO 
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Scioperi precedenti 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali % adesione nazionale (2) 
% adesione nella 

scuola 

2020-2021 06/05/2021 intera giornata - x 1,11 - 

2020-2021 25/11/2020 Intera giornata - X 0,54 - 

2020-2021 25/09/2020 Intera giornata - X 0,63 - 

2020-2021 24/09/2020 Intera giornata - X 0,40 - 

2021-2022 11/10/2021 Intera giornata - X 1,30 - 

 

c) 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. 

 

d) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

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

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 nei seguenti plessi: 

- Scuola dell’Infanzia Bambi di Chivasso; 

- Scuola dell’Infanzia Collodi di Castagneto Po; 

- Scuola Primaria Savia di Castelrosso; 

- Scuola Secondaria di 1^ grado di Castelrosso; 
- Scuola Secondaria di 1^ grado Cosola di Chivasso; 

- Scuola dell’Infanzia Peter Pan di Chivasso; 
- Scuola Primaria Vogliotti di Castagneto Po; 
- Scuola Primaria Marconi di Chivasso. 

 

Pertanto si invitano 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 o, in alternativa, delle misure 
adottate per la riorganizzazione del servizio. 
Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus.  

 
Allegato : Nota-USR-prot.-n.-2371-del-17-02-2022 
Allegato 2: Nota-Ministeriale-2022.0009053 
Allegato 3: mail 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppa GIAMBIRTONE 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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