ISTITUTO COMPRENSIVO “A.DE BLASIO”
Scuola dell’Infanzia –Primaria – Secondaria I grado
con sezioni associate comune di San Lorenzo Maggiore

Via Campopiano n. 4 - 82034 Guardia Sanframondi (BN)
Codice Univoco di Fatturazione: UFPAPC - Codice Fiscale e P.IVA: 81002140622

Guardia Sanframondi, 09/10/2021
AL PERSONALE DELLA SCUOLA
Alle famiglie degli alunni
LORO SEDI

Oggetto: SCIOPERO GENERALE dal 15 al 20 OTTOBRE 2021 per tutti i settori pubblici
e privati-proclamato dall’Associazione FISI Federazione italiana sindacati
intercategoriali - funzionamento plessi.
Si comunica che l’Associazione sindacale in oggetto ha proclamato uno sciopero generale per tutti
i settori pubblici e privati dal 15 al 20 OTTOBRE 2021 ad oltranza. Ai sensi della normativa
contrattuale vigente, il personale Docente in servizio presso questo Istituto, è invitato a rispondere
al form pubblicato nel Team “Tutti i collegi”di Microsoft Teams e il personale ATA attraverso
modulo google dedicato, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 09/10/2021.
In conseguenza dell’azione di cui all’oggetto, per i giorni suddetti non è garantito il regolare
svolgimento del servizio (segreterie comprese). Eventuali attività pomeridiane sono subordinate
alla presenza di un contingente minimo di collaboratori scolastici.
Qualora ci fossero comunque alunni entrati dovrà essere assicurata almeno l’ordinaria
sorveglianza da parte del personale presente.
In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle
norme 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:
 DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
lo sciopero si svolgerà ad oltranza dalle ore 00:00 15 alle ore 00:00 del 20 ottobre 2021 e interesserà
tutto il personale in servizio nell’istituto;
 MOTIVAZIONI
Difesa dei valori costituzionali minacciati dai gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei
lavoratori. Esso riguarderà tutti i lavoratori soggetti all’obbligo di vaccino e di certificazione verde
pubblici e privati.
 RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato
dall’ARAN per il triennio 2019 - 2021 è la seguente:
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https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacaleloader/rappresentativita/triennio-2016-2018/7792-comparto-istruzione-e-ricerca.html
 VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU
nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali
in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti.
 PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI
I precedenti scioperi indetti dall’organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente anno
scolastico corrente e dell’anno scolastico precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di
adesione :
https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero
 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: non sono state individuate prestazioni indispensabili
di cui occorra garantire la continuità. 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 informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Angelo Melillo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993
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