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Circolare n. 321

Savignano sul Rubicone, 24/04/2021
Alle FAMIGLIE degli allievi (tutte le classi/indirizzi)
Ai docenti, Al DSGA e personale ATA
Albo/Sito WEB

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero per l’intera
giornata di giovedì 6 maggio 2021
Si comunica che per l’intera giornata del 6 maggio 2021 sono state proclamate le seguenti azioni di
sciopero:
- Cobas Scuola Sardegna: “sciopero nazionale per tutto il personale Docente, Ata, Educativo e
Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola (istruzione), in forza sia alle sedi
nazionali che a quelle estere”;
- USB P.I. Scuola: “sciopero intera giornata di tutto il personale del comparto scuola docente, ata,
educativo e dirigente a tempo determinato e indeterminato delle scuole in Italia e all’estero”;
- Unicobas Scuola e Università: “sciopero intera giornata per tutto il personale docente ed ata, a
tempo determinato e indeterminato, delle scuole in forza sia nelle sedi nazionali che in quelle estere”.
Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti (riportare alla lettera il testo della
comunicazione di indizione): VEDI ALLEGATO
I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS in oggetto, come certificato
dal’ARAN per il triennio 2019/2021, sono quelli di cui all’allegato;
Voti ottenuti nell’ultima elezione RSU: 0,00%
Nell’ultima elezione della RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni
sindacali in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti.
Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenti:
VEDI ALLEGATO

a) 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 le prestazioni scolastiche da
garantire, attraverso i previsti contingenti minimi previsti da apposito Protocollo, sono le seguenti:
I. Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché
degli esami di idoneità;
II. Raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
III. Vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento comporti
danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
IV. Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di
tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi
compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti.
b) Modalità di comunicazione dello sciopero a cura del personale
In conformità a quanto previsto dall’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e
sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero ai sensi dell’art. 3 comma 4
dell’accordo ARAN-OO.SS., si invita il personale scolastico ad esprimere la propria volontà di adesione
o NON adesione allo sciopero in oggetto tramite la compilazione del seguente
https://forms.gle/oHZ4mbrP6Qxp6on79 entro le ore 10 del giorno 4 maggio 2021.
Si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e
sui servizi che la scuola potrà garantire.
Il Dirigente Scolastico Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93

