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Al tutto il Personale dell’Istituto 

Ai Sig.ri Genitori degli alunni 
All’Ufficio Scuola del Comune di Greve in Chianti 

Al Comando di Polizia locale del Comune di Greve in Chianti 
All’Albo sindacale 

Al sito web istituzionale 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca –Settore Scuola 

Sciopero 25 MARZO 2022 

le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicate all’indirizzo: 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=226&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-
scioperi-nel-pubblico-impiego 
- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore 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%20PROVVISORIO%20RAPPRESENT
ATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf; 
- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a suo tempo;  
     
1.Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 
    
2.Fonte Ministero dell'istruzione 
L’elenco dei servizi che saranno comunque garantiti sono i seguenti: 
Non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorre garantire la continuità. 
In base alle dichiarazioni resa dal personale Docente e ATA di questo Istituto Comprensivo, relative alle adesioni allo 
sciopero di cui all’oggetto, si comunica quanto segue: 
  

INFANZIA TIRINNANZI- GREVE Questo ufficio non è in grado di garantire il regolare 
solgimento delle attività didattiche del plesso 

INFANZIA RODARI- PANZANO/MUNARI Questo ufficio non è in grado di garantire il regolare 
solgimento delle attività didattiche del plesso 

INFANZIA STURIALE – SAN POLO Questo ufficio non è in grado di garantire il regolare 
solgimento delle attività didattiche del plesso 

INFANZIA ZANOBI DA STRADA-STRADA Questo ufficio non è in grado di garantire il regolare 
solgimento delle attività didattiche del plesso 

PRIMARIA GIULIOTTI -GREVE  Questo ufficio non è in grado di garantire il regolare 
solgimento delle attività didattiche del plesso 

PRIMARIA ALIGHIERI- PANZANO Questo ufficio non è in grado di garantire il regolare 
solgimento delle attività didattiche del plesso 

PRIMARIA DON MILANI-SAN POLO Questo ufficio non è in grado di garantire il regolare 
solgimento delle attività didattiche del plesso 

PRIMARIA BUCCIOLINI-STRADA Questo ufficio non è in grado di garantire il regolare 
solgimento delle attività didattiche del plesso 

SCUOLA SECONDARIA – GIOVANNI DA VERRAZZANO Questo ufficio non è in grado di garantire il regolare 
solgimento delle attività didattiche del plesso 

 

                                                                                                                  La Dirigente Scolastica         
 Prof.ssa Francesca Ortenzi 

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




