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Ai genitori
Al personale in servizio

Albo - Sito web
Amministrazione Trasparente

e, per conoscenza:
All'ufficio comunale responsabile del servizio scuolabus

Circolare n. 49 A.S.2021-2022

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 3, comma 5 dell'accordo sulle
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali - Sciopero nazionale proclamato dall'Associazione
Sindacale F.I.S.I dal 15110/2021al 20110/2021.
AAAAAAAAAA

Si comunica che la OO.SS. in oggetto, hanno proclamato lo sciopero generale di tutti i settori pubblici eprivati
adoltranza dalle ore 00,00 del 15 ottobre 2021 alle ore 00,00 del 20 ottobre 2021".

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: difesa dei valori costituzionali minacciati
da gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezzadei lavoratori (lavoratori soggetti ad obbligo di
vaccinoe certificazione verde sia pubblici cheprivati)

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della Organizzazione Sindacale che
proclama lo sciopero sono i seguenti:

ORGANIZZAZIONE SINDACALE %Rappresentatività (1)
F.I.S.I.

0,0%

Fonte ARAN httPS://WWI'V. aranagenzia. it/rappresent ativita-s indacale-

loader/rappresentativita/triennio-20 J 9-2021- provvisorio. html

Nell'ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l'organizzazione
sindacale F.I.S.I. non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti.

Protocollo 0005416/2021 del 14/10/2021
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Le percentuali di adesione registrate a livello di lS a tutte le astensioni dell' anno in corso e dell' anno

precedente con la indicazione delle sigle che le hanno indette o vi hanno aderito sono di seguito

riportate:

OO.SS. F.I.S.1.

data Tipodi sciopera sala con altre sigle % adesione % adesione nella scuolaa.s. sindacali nazionale (2)

2019-2020 - - - - - -
2020-2021 - - - - - -

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all'azione di sciopero
indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica sono state individuate le prestazioni
indispensabili di cui occorra garantire la continuità:

I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami
finali nonché degli esami di idoneità (punto al dell' Accordo);

II. vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove l'adesione del personale allo
sciopero non abbia bloccato il servizio mensa;

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 dI dell' Accordo).

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 e gli autisti dello scuolabus ai quali sono stati affidati gli alunni

che usufruiscono del servizio di trasporto, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri

figli e/o gli alunni all'ingresso, senza essersi prima accertati dell'apertura del plesso, del

regolare svolgimento delle lezioni e del servizio di refezione scolastica ove presente o, in

alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.
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