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Alle famiglie
LORO SEDI
SITO WEB
RE

Comunicazione sciopero alle famiglie
(Art. 3, comma 5 dell’Accordo ARAN del 2 dicembre 2020 sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali)

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero di un’ora, alla prima ora di lezione,
per il giorno 22 febbraio 2021 che interesserà tutto il personale, dirigente, docente e ATA, in
servizio nell’istituto.
Lo sciopero è stato indetto dalle seguenti OO.SS: FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA
RUA, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS, ANIEF della Regione Puglia.
I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale e di questa istituzione scolastica delle OO.SS. che proclamano lo
sciopero sono i seguenti:

CISL FSUR

25,58%

Percentuale
rappresentatività in
questa istituzione
scolastica per le
ultime elezioni delle
RSU
0,31%

FLC CGIL

21,43%

0,07%

FEDERAZIONE UIL
SCUOLA RUA

14,59%

SNALS CONFSAL

14,80%

FEDERAZIONE GILDA
UNAMS

9,95%

ANIEF

6,24%

Sigla sindacale

Motivazioni dello
sciopero

Percentuale
rappresentatività a
livello nazionale

0,34%

0,10%
0,07%

Nessuna lista
v.nota allegata

Tipologia di sciopero

Un’ora, alla prima ora di
lezione, per il giorno 22
febbraio 2021

Percentuali di adesione
agli scioperi all’interno di
questo Istituto relative
all’anno scolastico in
corso

0,034%

Percentuali di adesione
agli scioperi all’interno di
questo Istituto relative allo
scorso anno scolastico

0,02%

Servizi garantiti

Vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del
funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse.

Servizi 2,
garantiti
Ai sensi dell’art.
co. 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, presso
questa istituzione scolastica non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità,
tranne che il servizio di sorveglianza all’ingresso e il centralino telefonico. Si informano pertanto i genitori che la
mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico, per la prima ora di lezione, sarà consentito ai minori solo se
potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione
dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni. Pe le classi che sono in DDI, la prima ora di lezione potrebbe essere
sospesa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carmela Rossiello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute alle ultime elezioni
per l’RSU di istituto sono:
FLC CGIL
CISL SCUOLA
SNALS CONFSAL
GILDA UNAMS
ANIEF
UIL SCUOLA RUA*
*non sono state presentate liste
Le percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio
alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/2020 e dell’a.s. 2020/2021 sono state le
seguenti:
DATA

OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito

27.09.2019

FLC CGIL – Altre sigle sindacali

12.11.2019

ANIEF

08.06.2020

% adesione

FLC Cgil, CISL, UIL SCUOLA RUA, SNALS
CONFSAL e GILDA UNAMS

Ai sensi dell’art. 2, co. 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero
indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica non sono state individuate
prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità, tranne che il servizio
di sorveglianza all’ingresso e il centralino telefonico.
Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio
scolastico, per la prima ora di lezione, sarà consentito ai minori solo se potranno essere
assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la
riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni.
Pe le classi che sono in DDI, la prima ora di lezione potrebbe essere sospesa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carmela Rossiello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993

