
 
 
 

 
Istituto Professionale di Stato per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

 “Gaspare Ambrosini” 
 

Via Che Guevara – 92026 FAVARA (AG) tel. 0922 429331 – C.F. 93011170847 
agrh02000c@istruzione.it www.alberghierofavara.edu.it 

 
 

 
 

Al Personale docente 
Al Personale ATA 

Al DSGA 
Alle famiglie 

A Scuolanext 
Al Sito Web 

 

 

 

CIRCOLARE N. 23 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 

DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI. 

 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero intera giornata per il giorno 23 settembre 

2022, indetto dalle OO.SS: SISA e FLC CGIL e per i giorni 23 e 24 settembre indetto dalla O.S. CSLE 

 

Le motivazioni dello sciopero sono le seguenti: 
 
SISA - Sindacato Indipendente Scuola e ambiente sono le seguenti: 

abolizione concorso dirigente scolastico e passaggio ad una figura elettiva sul modello universitario da 
parte del collegio dei docenti; assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili per tutti gli ordini di scuola 
con immediato ope legis, immediata creazione del ruolo unico docente con uguale orario e uguale salario 
dall'infanzia al secondo grado, assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili del personale ata; Concorso 
riservato DSGA facenti funzione, introduzione dello studio dell'arabo, russo, e cinese nelle scuole 
secondarie superiori; 
 
CSLE - Applicazione di un orario di servizio pari a trentasei ore ai docenti non vaccinati e della non 
specifica del servizio che sarà attribuito al personale Ata non vaccinato; abolizione super green pass e 
green pass, gratuità tamponi; aumento stipendiale docente di 400 euro e del personale ata di 300 euro 
con adeguamento agli standard europei, introduzione buoni pasto ai docenti, abolizione dei 400 euro ai 
docenti meritevoli. 
 
FLC CGIL - condivisione con le motivazioni dell'appello Friday for future che ha proclamato lo sciopero 
globale del clima; incremento prezzi e bollette e aumento dell'inflazione causa drammatico contesto 
internazionale di guerra; allineamento retribuzioni medie con quelle dei principali Paesi europei; sollecito 
importanti investimenti pubblici a livello nazionale e locale per mettere ,in atto azioni di monitoraggio e 
intervento, incluse quelle previste dal PNRR e dal piano nazionale di adattamento ai cambiamenti 
climatici e dai piani sviluppati a livello nazionale  
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Per la rappresentatività nazionale dei sindacati promotori potranno essere consultate le apposite tabelle  
disponibili sul  sito  dell’ARAN  (il  Comparto  scuola  è  alla  pagina  7  e  ss,  l’Area  dalla  pagina  15)  
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVI 
SORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf ;  
 
I dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi avvisi 
pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero di questo Ministero;  
 
 
Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OO.SS. che hanno proclamato lo 

sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

nell’ elezione delle RSU di questo Istituto, le organizzazioni sindacali in oggetto hanno ottenuto le 

seguenti percentuali di voto: 

- SISA 0,00% 

- CSLE 0,00% 

- FLC CGIL 5,74% 

 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti: 

a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché 

(art. 2 co. 2 lettera a1) dell’Accordo); 

b) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile 

una adeguata sostituzione del servizio (art. 2 co. 2 lettera a2) dell’Accordo);  

c) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi per il periodo di tempo 

strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei 

contributi previdenziali ed i connessi adempimenti (art. 2 co. 2 lettera d1) dell’Accordo). 

Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi, anche sulla base delle comunicazioni rese ai 

sensi del coma 4 dell'art.3 dell'Accordo Aran del 02/12/2020 e/o delle informazioni rese sopra, dei seguenti 

servizi: 

 ricevimento al pubblico nella sede centrale previo appuntamento. 

 Attività didattica. 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione.                                    

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                             Prof.ssa Luisa Floriana Racalbuto 
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