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Prot. N.
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Ai Sigg. Genitori degli alunni
LORO SEDI
Al Sito Web

Oggetto: Sciopero nazionale per tutto il personale docente e ATA, intera giornata
del 26 marzo 2021 indetto da S.I. COBAS – Sindacato Intercategoriale Cobas e Saese
– Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia.

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo
Aran sulle nome 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 26 marzo 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il
personale , docente e ATA, in servizio nell’istituto;
b) NOTIZIE MINISTERO ISTRUZIONE RELATIVE ALLA PROCLAMAZIONE IN OGGETTO

Ulteriori informazioni relative alla proclamazione in oggetto sono reperibili sul sito del
Ministero dell’Istruzione alla pagina https://www.miur.gov.it/diritto-di-sciopero
c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come
certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è contenuta nell’Allegato 1;

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni
sindacali in oggetto hanno ottenuto i voti indicati nell’Allegato 2.

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI

Le adesioni ai precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel
corso del corrente a.s. e dell’a.s. precedente sono indicate nell’Allegato 3.
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:
a.

ISTRUZIONE SCOLASTICA:
attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami
finali nonché degli esami di idoneità; (Contingente: i docenti delle classi coinvolte; n. 1
assistente amministrativo; n. 1 assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di
competenza; n. 1 collaboratore scolastico);

b. EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITÀ CON FUNZIONE DI
SOSTENTAMENTO:
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 ed i
connessi adempimenti. (Contingente: n.1 collaboratore scolastico, DSGA o n. 1 assistente
amministrativo).

Sulla base dei suddetti dati 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 garantire. 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
Il Dirigente Scolastico
*prof. Diego Scotto di Carlo
*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993"

