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CIRCOLARE N.4

Alle famiglie

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO SULLE

NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata del 15

settembre 2021

Lo sciopero è stato indetto dalla/e seguente/i OOSS:  ANIEF E SISA

Hanno aderito allo sciopero la/le seguente/i OOSS:

motivazioni:

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

i dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo sciopero

sono i seguenti:
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DELEGHE          %               VOTI        %                   MEDIA

OS 1. ANIEF           41.125                6.24       55.238    6.09                  6,16

OS 2                        SISA             non rilevata

0S…3

OS 4 /

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno

proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti:

OS 1 /2/3/4/5     0

………

OS ennesima  0

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2018/2019

2019/20 e dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenti:

a.s. 2018/2019

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno
indetto

sigle che hanno aderito

11/09/2018 / ANIEF /



27/02/2019 / ANIEF

10/05/2019 / ANIEF

17/05/2019 / ANIEF

a.s. 2019/2020

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno
indetto

sigle che hanno aderito

12/11/2019 docenti 0%

ata 0%

ANIEF /

27/09/2019 docenti 4,14%

ata 2,2%

SISA USI USI SURF - COBAS

FLC CGIL - UNICOBAS

USB

29/11/2019 docenti 2,00%

ata 6,2%

SISA USB

15/5/2020 docenti %

ata 0%

SISA LASS

a.s. 2020/2021

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno
indetto

sigle che hanno aderito

01/03/2021 dirigente 0%

docenti 0%

SISA

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti:



I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali degli

esami finali, nonchè degli esami di idoneità (punto a1 dell’Accordo);

II. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni

per il periodo di tempo strettamente necessario in base all’organizzazione delle

singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali

e i connessi adempimenti(punto d1 dell’Accordo)

Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:

attività didattica nei plessi/nelle classi …/…PRIMARIA -CALVINO,MEONI,PUCCINI,MEUCCI -

Servizio Regolare;

● INFANZIA: MEONI,  MEUCCI, ABATONI, CILIANUZZO -SERVIZIO REGOLARE

ricevimento al pubblico nel plesso di ……/……nei plessi menzionati Regolare

● -SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E.FERMI - SEDE E SUCCURSALE

CLASSI 5 ^MEUCCI  SUCCURSALE VIA CORSANI, 17

NON SI GARANTISCE IL SERVIZIO

RICEVIMENTO AL PUBBLICO

Per quanto riguarda gli altri servizi: /

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Riccardo Fattori)

Firma digitale
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