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Circolare n. 21   Ai genitori/tutori degli allievi 
A tutto il personale 
 

IC Gozzi-Olivetti 

Torino, 17 ottobre 2022 
  

 
Oggetto: Comunicazione alle famiglie. Sciopero della prima ora di servizio per il turno del 

mattino per il personale Docente, Educativo e Ata delle scuole di ogni ordine e 
grado, in data 20 ottobre 2022 

 

Ai sensi dell’Accordo Aran firmato il 2 dicembre 2020 sulle nome di garanzia dei servizi pubblici 
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, si comunica quanto 
segue: 
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
Lo sciopero si svolgerà nella prima ora di servizio del giorno 20 ottobre 2022 e interesserà, per il 
personale del comparto istruzione e ricerca-settore scuola, il personale Docente e Ata a tempo 

determinato e indeterminato. 

b) MOTIVAZIONI  
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: gravità della situazione della Salute e 
Sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in ragione dei recenti gravissimi infortuni avvenuti nel nostro 
territorio. 
c e d) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE e VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
 

Azione 
proclamata da 

% Rappresentatività 
a livello nazionale 

comparto(1) 

% voti  nella 
scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

Flc Cgil 24,00% 69%  
territorio metropolitano 

Torino 
1 ora servizio turno mattino 
  

Cisl Fsur 24,77% 10%  
territorio metropolitano 

Torino 
1 ora servizio turno mattino 
  

Uil scuola rua 15,61% 16%  
territorio metropolitano 

Torino 
1 ora servizio turno mattino 
  

 

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s. e 
dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale tenuto al servizio 
di questa istituzione scolastica: 
 

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

sindacali 
% adesione nazionale 

(2) 
% adesione 
nella scuola 

2021-2022 30/05/2022 intera giornata   X 17,53%   

Torino 30/05/2022 intera giornata   x 19,22%  45% 

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

Torino 10/12/2021 intera giornata   x 11,93%  30% 
 
 
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 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 degli 
alunni che non è possibile fare ulteriori previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui 
servizi che la scuola potrà garantire nei vari plessi.  
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.  

 
  La Dirigente scolastica  

Prof.ssa Letizia Adduci 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
(art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 

 


