ISTITUTO COMPRENSIVO CORINALDO
con sedi staccate di Ostra Vetere e Castelleone di Suasa
Via Dante, 45 – 60013 CORINALDO (AN)
Codice Meccanografco ANIC834008 – Codice Fiscale 92015290429

Corinaldo, 27-04-2021
Al personale scolastco docente e non docente dell’I.C. Corinaldo
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Alle famiglie delle studentesse e degli student iscrii all’I.C. Corinaldo
SITO WEB

COMUNICATO N. 151
OGGETTO: NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCIOPERO IN AMBITO SCOLASTICO
Preso ato delle novità legislatve introdote







Dalla legge 146/1990 (accordo atuatvo del 29 maggio 1999) così come modifcata e integrata dalla
L. 83 dell’11 aprile 2020;
Dall’accordo frmato tra Aran e OO.SS (GCIL – CISL – UIL – GILDA – SNALS – ANIEF) il 2 dicembre e
recepito dalla Commissione di Garanzia con delibera del 17 dicembre 2020 e pubblicato in G.U. nr.
8 il 12 gennaio 2020;
Dal protocollo d’intesa siglato fra dirigente scolastco e organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL,
ANIEF) rappresentatve del comparto istruzione e ricerca in data 1 febbraio 2021 per
l’individuazione dei contngent di personale necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in
caso di sciopero – PROTOCOLLO N. 000854 – 01/02/2021 – A/28/g – U (allegato alla presente);
Dal regolamento successivo e atuatvo emanato dall’isttuzione scolastca scrivente – PROTOCOLLO
N. 0001485 – 19/02/2021 – A/28/g – U (allegato alla presente);

Si comunica che:




a tutt il perstaale sctlasict dtceate e ata dtceate iateressatt dallt scitpert prtclaaatt sarà
inviato di volta in volta, tramite mail all’indirizzo di posta eletronica personale, un modulo Google
con la comunicazione della proclamazione dello sciopero e l’invito a comunicare eatrt le tre 12.00
del gitrat iadicatt se aderisce oppure non aderisce oppure non ha ancora deciso in merito;
a tute le faaiglie dell’II.C. Ctriaaldt sarà inviata una comunicazione, tramite mail all’indirizzo di
posta eletronica personale, con pubblicazione sul sito web della scuola almeno 5 giorni prima della
data dello sciopero. Nella comunicazione saranno contenute le seguent informazioni:
- indicazioni delle organizzazioni sindacali, che hanno proclamato lo sciopero e le motvazioni
inerent la vertenza;
-rappresentatvità a livello nazionale;
-percentuali di voto nelle ultme elezioni RSU;
-percentuali di adesione riferite all’anno scolastco precedente degli scioperi indei dalle sigle di
riferimento e all’anno in corso;
-elenco dei servizi comunque garantt;
-elenco dei servizi di cui si prevede l’erogazione sulla base della comunicazione dei lavoratori. Sarà
possibile prevedere variazioni dell’orario scolastco e in caso di totale adesione allo sciopero
disporre la chiusura di un plesso scolastco;
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al perstaale sctlasict iateressatt iadividuatt secondo i criteri sancit dal protocollo e dal
regolamento (allegat alla presente) sarà inviata una comunicazione di inclusione nel contngente
necessario ad assicurare i servizi essenziali.
Sarà cura dei geaittri prestare la massima collaborazione e verifcare con puntualità e accertarsi
all’inizio della maina della giornata di sciopero dell’erogazione dei servizi didaici e scolastci,
anche per tramite il dirigente scolastco, i docent collaboratori, i fduciari del plesso, gli insegnant
di classe, i collaboratori scolastci in servizio. Per ridurre al massimo gli inconvenient sarebbe
opportuno che nelle giornate di sciopero i genitori degli alunni accompagnassero personalmente i
propri fgli a scuola per assicurarsi della erogazione dei servizi scolastci. Si sconsiglia pertanto
vivamente l’utlizzo del servizio di traporto scolastco nelle giornate di sciopero.
Sarà tbbligt dei fduciari di plesst cta fuazitae di cttrdiaaaeatt (ia asseaza di eatraabi sarà
resptasabile del cttrdiaaaeatt il dtceate più aaziaat ia servizit) e di tutt il perstaale
sctlasict dtceate e ata dtceate ia servizit la aataa dellt scitpert adempiere – nel rispeto
dell’esercizio del dirito di sciopero dei lavoratori aderent, del dirito al lavoro dei lavoratori non
aderent e del dirito allo studio degli student – all’obbligo di sorveglianza, vigilanza e custodia degli
student present nell’edifcio scolastco . I docent e il personale ATA, che non scioperano, devono
assicurare la prestazione lavoratva per le ore di lavoro previste dall’orario per la giornata.

Una volta che il dirigente scolastco avrà valutato la situazione relatva al personale in servizio, per
tramite i docent collaboratori e i fduciari del plesso, e nel caso potrebbe rendersi necessaria una
riduzione del servizio non prevedibile in precedenza sarà possibile che alle famiglie sia richiesto
telefonicamente di venire a prendere i fgli a scuola prima dell’orario previsto, fno dalle primissime
ore. Si raccomanda pertanto alle famiglie di garantre la massima reperibilità telefonica nelle
giornate di sciopero.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Simone Ceresoni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi, dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

