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Ai Sigg. Genitori
Al sito Web
Oggetto: Sciopero regionale di un’ora, alla prima ora di lezione, per il giorno 22 febbraio 2021. Indetto da
FLC Cgil, CISL Scuola, Uil Scuola, SNALS, Gilda, ANIEF
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle nome 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:
a)

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO

lo sciopero si svolgerà il giorno 22 febbraio 2021 per la prima ora di lezione e interesserà tutto il personale,
docente e ATA, in servizio nell’istituto;
b)

MOTIVAZIONI

le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:
1) Applicazione integrale senza ulteriori restrizioni del DPCM previa attuazione delle misure
previste negli “Indirizzi operativi per la riapertura in sicurezza delle scuole”;
2) Avvio dei piani operativi provinciali di trasporto nel più breve tempo possibile.
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:
CISLFSUR
23,88%
FLC CGIL
26,59%
UIL SCUAOLA RUA 16,61%
SNALS
12,51%
GILDA
8,52%
ANIEF
6,09%
d)

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU

FLC CGIL
ANIEF
CISL
GILDA
e)

55 %
0,8%
10,5%
13%

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI

Non ci sono stati altri scioperi di carattere regionale pertanto il dato non è disponibile
f)

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.
Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero le lezioni della prima ora saranno garantite non per
tutte le classi come si evince dal seguente schema
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Scuola dell’infanzia e primaria “De Amicis”:
Scuola
dell’infanzia
2C
3A
3C
4C

A queste classi viene
assicurato lo
svolgimento delle
lezioni fin dalla prima
ora di lezione

5A
5C
5D

Per queste classi le attività
didattiche avranno inizio
alle ore 9.25

1A
1B
2A
2B
3B
4A
4B

Per queste classi sarà consentito

Per queste classi le attività
didattiche avranno inizio
alle ore 9.10

1A
2C
2D
3D
1E
2E
3G
2H
3H
2I

Per queste classi sarà consentito

l’ingresso ai minori solo se
potranno essere assicurati la
vigilanza e la presenza in
servizio dei docenti.
Ugualmente le lezioni a distanza
previste per la prima ora
potrebbero non essere assicurate

Scuola secondaria di 1° grado “Pio XII”:
2A
3A
1B
3B
1C
3C
1D
3E
3L

..

A queste classi viene
assicurato lo svolgimento
delle lezioni fin dalla
prima ora di lezione

2B
1F
1G
2G
1H
2F
3F

l’ingresso agli alunni solo se
potranno essere assicurati la
vigilanza e la presenza in
servizio dei docenti.
Ugualmente le lezioni a distanza
previste per la prima ora
potrebbero non essere assicurate

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3,2° comma, D.Lgs n. 39/93
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