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Alle famiglie 

p.c. ai Docenti 

p.c. al personale ATA 

p.c. al DSGA 

al sito web 

 

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 in data  

26/03/2021. 

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

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 

% voti  nella 
scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  
  

COBAS 1.62  
Nazionale 
Scuola 

INTERA GIORNATA 
  

Il Personale interessato dallo sciopero è:      

Docenti, Educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all’estero” 

 

Hanno aderito allo sciopero la/le seguente/i OOSS  

Sigla CISL FSUR  

Sigla FLC CGIL  

Sigla FED. UIL SCUOLA RUA  

Sigla SNALS CONFSAL  

Sigla FED. GILDA UNAMS  

 Sigla ANIEF  





 

altra Sigla: X 

 

Le motivazioni  poste a base della vertenza sono le seguenti: Il sindacato chiede "di impiegare 

una parte significativa del le somme del Recovery Plan per: 1) ridurre a 20 il numero massimo di 

alunni per classe e a 15 in ore senza di alunni diversamente abili; 2) garantire la continuità didattica 

e la sicurezza, assumendo con concorsi per soli titoli i docenti con tre anni scolastici di servizio e gli 

ATA con 24 mesi; 3) massicci interventi nell'edilizia scolastica per avere spazio idonei ad un a 

scuola in presenza e in sicurezza"  inoltre "a) la cancellazione dei progetti di Autonomia regionale 

differenziata; b) il mantenimento dell'apertura in presenza almeno al 50% nelle Superiori e totale 

negli altri ordini di scuola, a meno di lock down generalizzati ed estesi a tutte le attività; c) il ritiro 

dell'accordo sull'ulteriore riduzione del diritto di sciopero." 

 

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

sono i seguenti: 

Scioperi 

precedenti 

      

a.s. data Tipo di 

sciopero 

solo con altre 

sigle 

sndacali 

% 

adesione 

nazional

e (2) 

% 

adesion

e nella 

scuola 

2020-2021 29/012021 Nazionale  

Scuola 

- X - - 10.75 

2019-2020 27/09/2019 

14/02/2020 

Nazionale 

Scuola 

- X - - 9.6 

Sulla base del protocollo stilato con le OOSS 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 nonché degli esami di idoneità; 

II. vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia 

possibile una adeguata sostituzione del servizio;  

III. 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. 

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

● attività didattica: 

nell’orario 8-13 nel plesso Fontana  classe 3 e 5 

nell’orario 8-16 nel plesso Gentili  classe 2A 



nell’orario 8-16 nel plesso Infanzia Perticata sez.  A e B 

nell’orario 8-13 nel plesso Infanzia Perticata sez.  C 

 

 

● ricevimento al pubblico nel plesso Gentili segreteria 

● refezione nei plessi: 

nel plesso Gentili nella classe 2 sez.A 
nel plesso Infanzia Perticata sez A B C 

 

-anche se utenti del servizio di scuolabus, di accompagnare i figli PERSONALMENTE 

-di verificare la presenza del personale DOCENTE, della funzionalità della scuola,   e 

di eventuali variazioni nell’orario. 

-di ritirare personalmente o tramite persona delegata, i propri figli al termine delle 

lezioni nel caso fosse anticipata o nel caso non venisse garantito il servizio comunale di 

scuolabus per il ritorno. 

 

Si invitano i docenti a far scrivere sul diario degli alunni la comunicazione dello sciopero.  

Ai fini statistici si pregano i referenti di plesso di comunicare la rilevazione dei lavoratoti in 

servizio entro il giorno dopo. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                F.to   Prof.ssa Silvestra VINCIGUERRA   


