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CIRC. n.7
Montopoli in V/A

Ai Sigg. esercenti la responsabilità genitoriale
Ai docenti
Al personale ATA
LORO SEDI
Sito Web

Oggetto: ANIEF e SISA. Sciopero nazionale per l’intera giornata nelle date di inizio delle lezioni
dell’a.s. 2021/2022 come determinato dai singoli calendari regionali. Comparto Istruzione e
Ricerca- settore scuola.

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme
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 15 settembre 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il
personale, docente e dirigente scolastico, in servizio nell’istituto;

b)
MOTIVAZIONI
Introduzione dell’obbligo per il personale scolastico della certificazione verde COVID 19; assenza
provvedimenti riduzione numero alunni per classe; mancata indennità di rischio COVID 19 per il
personale scolastico; mancata trasformazione dell’organico aggiuntivo docente e ATA in organico
di diritto; mancata deroga ai vincoli di permanenza per il personale docente assunto a tempo
indeterminato dal 1 settembre 2020; stabilizzazione del precariato della scuola.

c)

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE
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La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato
dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente:
⮚

SISA

⮚

ANIEF

non rilevata
0,01%

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione
sindacale ANIEF ha presentato la lista e ha ottenuto voti n.5 voti; l’organizzazione sindacale
SISA non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti .

d)

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:
e)

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente
a.s.21/22 e dell’ a. s. 20/21 precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il
personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio:
Scioperi
precedenti

SISA
a.s.

data

Tipo di sciopero

con altre sigle
sIndacali

% adesione nella scuola

2020-2021

24/09/2020

Nazionale Scuola

X

0.007hjhjhkjjkgkgkgkgjg

non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni volontarie rese dal personale, ai sensi dell’art.
3 comma 4 dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, si informano gli esercenti la
responsabilità genitoriale che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo
sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire, nei seguenti plessi:
Scuola Secondaria di I grado
Infanzia Angelica
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Infanzia Capanne

Primaria Angelica
Primaria Capanne
Primaria Marti
Primaria Montopoli
.
Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso,
senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni, in
quanto, se assente il docente della prima ora di lezione, gli alunni non saranno fatti entrare a
scuola, e del servizio mensa laddove previsto.
I genitori sono inoltre tenuti a verificare la presenza dei docenti successivi alla prima ora di
lezione, al fine di garantire la propria presenza in caso di uscita anticipata. Dopo che il Dirigente
Scolastico, anche tramite i collaboratori e i responsabili di plesso avrà valutato la situazione
relativa al personale in servizio, potrebbe rendersi necessaria una riduzione delle attività
didattiche, per cui è possibile che alle famiglie sia richiesto telefonicamente di venire a prendere
i figli a scuola prima dell’orario previsto, fino dalle primissime ore. Si raccomanda pertanto alle
famiglie di garantire la massima reperibilità telefonica nelle giornate di sciopero.
Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus.

