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Ai genitori
Al personale in servizio

Albo - Sitoweb
Amministrazione Trasparente

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

Circolare n. 111-A.S.2021-2022

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 3, comma 5 dell'accordo sulle norme
di garanzia dei servizi pubblici essenziali -. Si comunica che, per l'intera giornata del 16 dicembre
2021, sono previste le seguenti azioni di sciopero nell'Area e Comparto Istruzione e Ricerca: - Flc
Cgil, Uil

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

Si comunica che le O.O.S.S. in oggetto, hanno proclamato uno sciopero nazionale per il16 dicembre
2021.

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: Sostegno alle proposte sindacali su
precarietà, pensioni, fisco, lavoro e per la modifica della legge di Bilancio.

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle Organizzazioni Sindacali che
proclama lo sciopero sono i seguenti:

% Rappresentatività a % Rappresentatività a livello % voti nella scuola per le
Azione proclamata da livello nazionale nazionale Area Dirigenza elezioni RSU

comparto(l}

FlcCgll 24% 16,93% 0,01

un scuola 15,61% 7,48% 0,01

Nell'ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni
sindacali Flc CGIL e la UIL hanno presentato liste la Flc Cgil ha preso 27 voti, la Uil 36 voti.

Protocollo 0006535/2021 del 15/12/2021
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Le percentuali di adesione registrate a livello di IS 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:

00.55.
Fie Cgil
Uil

data Tipodi sciopero solo con altre sigle sndacali % adesione % adesionea.s.
nazionale (2) nella scuola

2021-2022 - - - - - -
2020-2021 - - - - - -

Fonte Ministero dell'istruzione

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 dl 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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