
                    ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DIANO MARINA 

      Via Biancheri, 52 – 18013 Diano Marina 

        Tel: 0183 498574 – Fax: 0183 497966 

 

                IMIC801001 – C.F. 91027270080 
                 E-mail: imic801001@istruzione.it, imic801001@PEC.istruzione.it 

                    Sito web: www.icdianomarina.edu.it 

 

 
                                                   Diano Marina, 02/02//2022 

 

 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 

A tutto il Personale 

Ai Comuni del Comprensorio 

Portale Argo 

Sito web 

 

Oggetto: Sciopero nazionale indetto per il 07 Febbraio 2022 per il personale docente e ATA a 
tempo determinato e indeterminato proclamato dalla Confederazione CSLE (Confederazione 
Sindacati Lavoratori Europei) – Comparto Scuola 
 
In riferimento allo sciopero indetto dal Sindacato indicato 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 giorno 07 Febbraio 2022 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale 

docente e ATA, in servizio nell’istituto; 

 

b) MOTIVAZIONI  

La CSLE chiede: 
1) L’abrogazione o il cambiamento dell’obbligo del Grren Pass e Super Green Pass; 

2) In sostituzione applicare il controllo con tamponi periodici gratuiti a tutto il personale e agli alunni; 

3) L’immediato reintegro del personale scuola sospeso, con la restituzione degli stipendi del periodo 

della sospensione; 

4) Applicazione della Costituzione e del rispetto contrattuale dei Lavoratori, violato con la 

sospensione. 

 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

d) La predetta sigla sindacale non è rappresentativa in nessun Comparto di contrattazione 
collettiva, come si evince dalla consultazione delle tabelle definitive relative al triennio 
2019/2021 dell’“ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITA' TRIENNIO 2019-2021”, 
pubblicate sul sito dell’ARAN. 

     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, presso questa istituzione scolastica: 
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 non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità 

Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:  

 attività didattica Scuola Infanzia nei Plessi di:  

- Diano Castello:  si garantisce orario regolare; 

- Diano Marina: si garantisce orario regolare; 

- Diano San Pietro: si garantisce orario regolare 

-  Cervo: si garantisce  orario regolare; 

 attività didattica per la scuola Primaria nei Plessi di:  

- Cervo si garantisce orario regolare; 

- San Bartolomeo orario regolare;  

- Diano Castello si comunica che il plesso rimarrà chiuso;  

- Diano San Pietro si garantisce orario regolare; 

- Diano Marina, Via Biancheri si garantisce orario regolare; 

- Diano Marina, Villa Scarsella non si garantisce orario regolare; 

 attività didattica per la scuola Secondaria nei Plessi di:  

- Diano Marina si garantisce orario regolare per le classi 1A e 1B; la 1C entrerà alla III ora; per le 

rimanenti classi non si garantisce orario regolare; 

- San Bartolomeo al Mare non si garantisce orario regolare. 

 ricevimento al pubblico degli uffici di segreteria nel plesso di Via Biancheri secondo orari e 

modalità reperibili sul sito web di istituto. 

Sulla base dei dati generali in premessa 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  

ulteriormente garantire rispetto a quanto sopra.  

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.  

Per restanti comunicazioni relative servizio mensa e scuolabus, prendere contatto con gli uffici Comunali 

competenti. 

 

 

 
                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Prof.ssa Brosini Patrizia 
                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 


