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AVVISO
DOCENTI
DSGA
PERSONALE ATA
ALUNNI
GENITORI
TUTTE LE SEDI
ATTI
ALBO
OGGETTO: PROCLAMAZIONE DI SCIOPERO DELLA/DELLE ORGANIZZAZIONE/I
SINDACALE : ANIEF – SISA - IL GIORNO 14.09.2021
Il dirigente scolastico,
- Vista la proclamazione di sciopero della/delle federazione/i sindacale/i in oggetto, di
cui alla nota MIUR prot. n. 16028 del 26.08.2021 (allegata alla presente), affissa
all’albo on line N. 102 mediante avviso prot.n. 4730/2021 del 30/08/2021;
- Visto l’accordo ARAN del 02/12/2020 (accordo sulle norme di garanzia dei servizi
pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di
sciopero) e le norme contrattuali e legislative ivi richiamate;
- Visto in particolare l’art.3, comma 4, del suddetto accordo ARAN di seguito
riportato:
“4. In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche
via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il
quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria
intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato
alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della
trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al
comma 6. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della
comunicazione il testo integrale del presente comma.”

1.

2.

COMUNICA
Il personale che intende aderire è invitato a compilare il modulo allegato alla
presente al fine di adempiere alle disposizioni di cui al citato art.3, comma 4
dell’Accordo Aran;
Alle famiglie, ai sensi dell’art.3, comma 5 del medesimo Accordo, si comunica
quanto segue:
A)
DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
lo sciopero si svolgerà il giorno 14/09/2021 per l’intera giornata e interesserà tutto
il personale
B)

MOTIVAZIONI (trascrivere di seguito la motivazione dalla proclamazione

della O.S.):
ANIEF:
Introduzione obbligo personale scolastico della certificazione verde covid-19; assenza di
provvedimenti per significativa riduzione numero alunni per classe; indennità di rischio covid
personale scolastico in presenza; mancata trasformazione organico aggiuntivo docenti e ATA in
organico di diritto; stabilizzazione; conferma nei ruoli dei diplomati magistrali.
SISA: Impegno per l'ambiente e per il clima - costruzione di una scuola aperta e partecipata

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 la seguente:
•
ANIEF
6,16%
•
SISA
NON RILEVATA
D)
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:
0
0
E)
PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI
SCIOPERI
I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso
del corrente a.s. e dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di
adesione tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio:
Data

Organizzazione sindacale

%

12/11/2019

ANIEF

0,98

01/03/2021

SISA

0,99

F)
PRESTAZIONI ESSENZIALI DA GARANTIRE
nel caso di predisposizione di atti per il trattamento economico del personale
supplente temporaneo il servizio dovrà essere garantito: n.1 DSGA, n.1 assistente
amministrativo, n.1 collaboratore scolastico, n.1 assistente tecnico.
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i
genitori che sarà possibile una riorganizzazione dell’orario settimanale delle lezioni
sulla base delle adesioni pervenute
Si allega alla presente:
- Modulo per le dichiarazioni del personale
- Nota MIUR prot. n. 16028 del 26/08/2021
-

l Dirigente Scolastico
PROF. SABA MARCO
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

