
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CERVASCA 
C.F. 9606008004Codice meccanografico CNIC840009 – Codice univoco UFUBHV 

Piazza Bernardi, 6 – 12010 – Cervasca (CN) 
Tel. 017185117 - Sito: www.iccervasca.edu.it 

E-mail: cnic840009@istruzione.it - cnic840009@pec.istruzione.it 
 
Prot. n. 5981/II.10.02      Cervasca, 9 dicembre  2022 

 
Ai Genitori/Tutori degli alunni 

 
Oggetto: Comparto e  Area  Istruzione e Ricerca – Sezione   Scuola. Sciopero  generale  regionale 

indetto da FLC CGIL Piemonte e UIL Scuola RUA Piemonte  il 15 dicembre 2022 
 

In riferimento allo sciopero indetto dai 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: 
 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
lo sciopero si svolgerà il 15 dicembre 2022.  
 

b) MOTIVAZIONI  
Vedi allegato 
 

c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE  
La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto, come certificato 
dall’ARAN per il triennio è rilevabile al link: 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVV
ISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 
 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
nell’ultima elezione delle RSU avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto 
hanno ottenuto le seguenti percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto: 

FLC CGIL  25,81  % 

UIL Scuola RUA0% 

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 di questa istituzione scolastica tenuto al servizio: 

vedi allegato  

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 sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la 
continuità, come da regolamento pubblicato sul sito istituzionale: https://www.iccervasca.edu.it/albo-
online/dettaglio/33068. 

Si informano i genitori /tutori che i servizi sono garantiti. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Cristina Bersani 

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 


