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Comunicato n. 101
Follina, 23/02/2021
Ai genitori degli alunni della classe:
3B SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI
TARZO
Ai collaboratori scolastici
Agli insegnanti della classe interessata
OGGETTO: Disposizioni relative allo sciopero ‘SISA Sindacato’ rivolto a docenti e dirigenti indetto per
il giorno: 1 marzo 2021 per l’INTERA GIORNATA
A seguito dello sciopero di cui all’ogget to non potrà essere garantito il regolare
svolgimento delle lezioni.
Pertanto, i genitori degli alunni sono tenuti ad accom pagnare personalm ente i figli a
scuola per verificare l ’intero orario della gi ornata.
“Al m om ento dell’accoglienza, che subirà un rita rdo rispetto al consueto, i genitori
saranno inform ati circa l’effettiva durata delle attività didattiche che potranno subire
riduzioni tem porali.”


Tutto il personale che ha dichiarato di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione
o meno allo sciopero, che non aderisce allo sciopero ed il cui orario di servizio del giorno prevede
la presenza a scuola fin dalla prima ora di lezione, entro le ore 7.55 compilerà l’apposito foglio
firme nel plesso di appartenenza per attestare la regolare presenza;
 Tutto il personale che ha dichiarato di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione
o meno allo sciopero, che non aderisce allo sciopero ed il cui orario di servizio del giorno prevede
la presenza a scuola solo a partire dalle ore intermedie di lezione, dalle ore 7.45 comunicherà
telefonicamente agli Uffici di segreteria la regolare presenza (la telefonata sarà registrata come
fonogramma e protocollata).
La mancata comunicazione -di persona o per via telefonica- entro le ore 8.00 sarà intesa come adesione
allo sciopero.
Al personale che, viceversa, ha già espresso opzione volontaria di adesione o non adesione, non è richiesto
alcun tipo di comunicazione ulteriore, essendo già chiara la posizione rispetto allo sciopero.
Salvo diversa indicazione della presidenza tutto il personale scolastico non aderente allo sciopero
assumerà servizio secondo l’orario consueto. Il servizio sarà svolto secondo i seguenti criteri:
 Ciascun insegnante svolgerà le proprie ore d’insegnamento, con eventuale, diversa distribuzione in
relazione alle esigenze di servizio, ma comunque corrispondente all’impegno orario previsto per la
giornata.
 Gli insegnanti, con la collaborazione del personale ausiliario, consentiranno l’accesso a scuola alle sole
classi per cui è garantita la presenza del docente fin dalla prima ora di lezione, provvedendo ad
avvisare verbalmente i genitori presenti dell’effettivo orario dell’attività didattica, così come predisposto.
 L’eventuale impiego di un insegnante in una classe di non titolarità si intende come semplice sorveglianza
dovuta a minori.
 Tutti i collaboratori scolastici non aderenti allo sciopero svolgeranno servizio secondo il consueto
orario, salva diversa indicazione della presidenza.
La comunicazione dello sciopero deve essere trascritta nel libretto personale degli alunni e fatta firmare da
parte dei genitori/tutori entro il 27/02/2021.
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In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato 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 1 marzo 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale docente e Dirigente
in servizio nell’istituto;
b) MOTIVAZIONI
le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:
Il Sindacato ritiene che le politiche di stampo liberista avanzate dal costituendo governo di Mario Draghi, per altro
deciso a disconoscere la DAD realizzata con enormi sacrifici di docenti e studenti, prolungando arbitrariamente
le lezioni al 30 giugno, siano in totale contrasto con un progetto sociale, culturale e politico che, a partire dalla
scuola sia coerente con la Costituzione nata dalla Resistenza, che invita all’inclusione sociale. Le politiche di
rigore, tese a colpire i lavoratori, disoccupati, pensionati, il ridimensionamento del reddito di cittadinanza, i tagli
contro il pubblico impiego in generale e la scuola in particolare, al netto dei proclami sulle assunzioni dei precari,
sono e saranno sempre respinti dalla nostra organizzazione sindacale
c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE
La rappresentatività a livello nazionale della/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto, come certificato dall’ARAN
per il triennio 2019-2021 è la seguente:
-

CISL FSUR
CISL SCUOLA
FLC CGIL
UIL SCUOLA RUA
UIL SCUOLA
SNALS CONFSAL
GILDA UNAMS
ANIEF
COBAS SCUOLA
USB PI
SAB SIND. AUTONOMO DI BASE
UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA’
FLP
ANQUAP
SI COBAS
SLAI COBAS
USI AIT SCUOLA
SISA

24,73%
0,12%
24,01%
15,60%
0,07%
13,65%
9,24%
6,16%
1,62%
0,63%
0,42%
0,27%
0,25%
0,25%
0,00%
0,01%
0,00%
-

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU
nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto non
hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI
I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s.
precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto
al servizio:
DATA
27/09/2019

OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito
UNICOBAS

% adesione
5,59%
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25/10/2019
12/11/2019
29/11/2019
11/12/2019
14/02/2020
9.03.2020
24-25/08/2020
24-25/09/2020
03/10/2020
23/10/2020
25/11/2020

CUB-SGB-SICOBAS-USICIT
ANIEF
SISA e USB
FEDER ATA
CUBSUR-ADLCOBAS-USI-SGB
SLAI COBAS
UNICOBAS - COBAS
USB - UNICOBAS – COBAS - CUB
CSLE
CUB SCUOLA
USI

0,00%
0,62%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,76%
0,00%
0,00%
0,00%

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandro Pettenà
Documento firmato digitalmente

Pag. 3 di 3

