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Ai Sigg. Genitori degli alunni
Ai REFERENTI dei Plessi LORO SEDI
Al DSGA
Agli Atti

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO
SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
(Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021)
Indizione SCIOPERO per i giorni 23 e 24 Settembre 2022, è stato proclamato uno sciopero nazionale del
comparto Istruzione e Ricerca dalle seguenti sigle sindacali:
- SISA - tutto il personale docente, dirigente e ata, di ruolo e precario, in italia e all’estero – giornata del 23
Settembre 2022
- CSLE – CONFEDERAZIONE SINDACATI LAVORATORI EUROPEI: personale docente e ata a tempo determinato e
indeterminato scuole pubbliche, comunali e private - intere giornate 23 e 24 Settembre 2022
- FLC CGIL tutto il personale del comparto istruzione e ricerca e dell'area dirigenziale, dei docenti universitari e
di tutto il personale della formazione professionale e delle scuole non statali per la giornata del 23 Settembre
2022
Per le motivazioni accedere al seguente link:

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/249-10820221107121.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/25012082022-0934531.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/25412092022-0947351.pdf
Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno proclamato lo sciopero
alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti:
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali SISA e
CSLE non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti, presente, invece, la CGIL.
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN per il
2021/2022 è la seguente:
Sisa
a.s. 2021/2022
Data dello sciopero
23/05/2022

% di adesione nazionale
0,68

sigle che hanno indetto
-----------------------------------

sigle che hanno aderito
-------------------------

Csle
a.s. 2021/2022
Data dello sciopero
7/02/2022
1

% di adesione nazionale
0,46

sigle che hanno indetto
----------------------------------- ICS PERLASCA – A.S. 2022/23

sigle che hanno aderito
-------------------------

22/12/2021

0,29

-----------------------------------

-------------------------

FLC CGIL
a.s. 2021/2022
Data dello sciopero

% di adesione nazionale

sigle che hanno indetto

sigle che hanno aderito

30/5/22

17,53

varie

varie

25/3/22

1.24

varie

varie

10/12/2021

6.78

varie

varie

Si informa che in base alle adesioni volontarie, da parte del personale, l’orario dell’attività didattica è così organizzato:
Infanzia MUNARI

TUTTE LE SEZIONI

Si presume Attività regolare

Infanzia VIA GALLINA

TUTTE LE SEZIONI

Si presume Attività regolare

1^ A, B, C
2^ A, B, C
Primaria COLLODI

3^ A, B, C

Si presume Attività regolare

4^ A, B, C
5^ A, B, C
1^ A, B, C, D
Primaria RODARI

2^ A, B, C, D
Si presume Attività regolare

3^ A,B, C, D
4^ A, B, C, D, E
5^ A, B, C, D
1^ A, B, G
Secondaria SAN MARTINO

2^ A, B
3^ A, B

Si presume Attività regolare

1^ C, D, E, F
Si presume Attività regolare

2^ C, D, E, F, G
Secondaria BAREGGIO

3^ C, D, E, F, G

In base alle informazioni ricevute dai docenti ad oggi:
 alcuni non hanno manifestato intenzione,
 altri non hanno aderito
pertanto non si è in grado di garantire il servizio regolare in tutte le classi.
Gli studenti non potranno entrare in classe se il docente della prima ora aderirà allo sciopero.
Le famiglie prima di lasciare i minori all’ingresso sono invitati ad accertarsi del regolare
svolgimento dell’attività didattica.
Sono comunque garantiti i servizi considerati quali prestazioni essenziali:
attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità (punto a1
dell’Accordo);
II. vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguatasostituzione del
servizio (punto a2 dell’Accordo)
III. 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 (punto d1 dell’Accordo).
Si ricorda che nelle giornate di sciopero non possono essere garantiti: il regolare svolgimento delle lezioni,le attività di pulizia.
I.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Angela Zanca
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