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COMUNICATO N. 154

Alle famiglie
Ai fiduciari di llesso
Al sito web Isttuto Comlrensivo
Corinaldo

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO SULLE NORME DI
GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Con la lresente si conferma che è stato indeto uno sciolero nazionale di tuto il lersonale scolastco ler la
giornata del 6 maggio 2021.
 Lo sciolero è stato indeto dall’organizzazione sindacale Cobas Scuola Sardegna
Le motvazioni alla base di tale sciolero, indicate dall’organizzazioni sindacali sono: “Il sindacato lrotesta: contro
le Leggi n. 27/2020 e n.41/2020; per la corresponsione di una indennità di rischio a tuto il personale; per una
qualificata e rapida campagna di assunziioni; per il risarcimento e l'adeguamento di pensioni e stpendi per gli
Ata ex Ent locali; per le modifiche ai concorsi per docent che tengano conto dei dirit pregressi; per il
risanamento dell'ediliziia scolastca; per uno stato giuridico e mansionario degno del personale educatio;
contro la norma del iincolo quinquennale; per contrastare l'approiaziione della legge sulla regionaliziziaziione;
contro la nuoia disciplina dello sciopero; per protestare contro i quizi INVALSI; per una ialutaziione finale che
tenga conto della limitaziione del dirito allo studio in presenzia a causa della pandemia; contro l'estensione del
calendario scolastcoo. Si informa che la suddeta organizzazione sindacale ha avuto una rallresentatvitt a
livello nazionale, una lercentuale di vot nell’Isttuto scolastco scrivente ler le elezioni RSU e una lercentuale di
adesione nazionale agli scioleri indet ler l’a.s. 2019/2020 e ler l’anno scolastco corrente detagliata come
segue:
Cobas Scuola Sardegna – rallresentatvitt a livello nazionale: 0% - vot nella scuola ler le elezioni RSU: 0%
Scioleri
lrecedent:
a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

con altre sigle
sndacali

% adesione nazionale (2)

2019-2020
2019-2020
2019-2020
2020-2021
2020-2021

14/02/2020
24/08/2020
25/08/2020
24/09/2020
25/09/2020

Regionale Intera giornata

-

X
X
X
X
X

2,00
0,09
0,09
0,40
0,63

Intera giornata
Intera giornata
Intera giornata
Intera giornata

 Lo sciolero è stato indeto dall’organizzazione sindacale USB PI SCUOLA.
Le motvazioni alla base di tale sciolero, indicate dall’organizzazioni sindacali sono: ” In consideraziione
dell'emergenzia pandemica che ha condiziionato l'anno scolastco; la decisione di siolgere ugualmente le proie
INVALSI; L'Accordo del 2 dicembre 2020 che limita il dirito di sciopero; l'insufcienzia delle misure del
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reclutamento; l'inadeguatezizia degli organici rispeto all'aumento dei carichi di laioro e delle responsabilità;
l'insufcienzia delle risorse per la ripartenzia in sicurezizia; l'assenzia di finanziiament adeguat per l'ediliziia
scolastca; il finanziiamento delle scuole paritarie che toglie risorse alla scuola pubblica; l'inaccetabilità del
superamento delle norme contratuali da parte del CCNI del 24/10/2020; il percorso di internaliziziaziione degli
ATA proienient dai seriizii di puliziia ancora non completatoo. Si informa che la suddeta organizzazione
sindacale ha avuto una rallresentatvitt a livello nazionale, una lercentuale di vot nell’Isttuto scolastco
scrivente ler le elezioni RSU e una lercentuale di adesione nazionale agli scioleri indet ler l’a.s. 2019/2020 e
ler l’anno scolastco corrente detagliata come segue:
USB PI SCUOLA– rallresentatvitt a livello nazionale: 0,63% - vot nella scuola ler le elezioni RSU: 0%
Scioleri
lrecedent:
a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

con altre sigle sindacali

% adesione nazionale (2)

2019-2020
2019-2020
2019-2020
2020-2021
2020-2021
2020-2021

27/09/2019

Intera giornata
Intera giornata
Intera giornata
Intera giornata
Intera giornata
Intera giornata

X

X
X

2,34
1,02
0,01
0,40
0,63
0,54

29/11/2019
25/03/2020
24/09/2020
25/03/2020
25/11/2020

-

X
X
X

 Lo sciolero è stato indeto dall’organizzazione sindacale COBAS – COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA.
Le motvazioni alla base di tale sciolero, indicate dall’organizzazioni sindacali sono: “il sindacato protesta contro i
quizi INVALSI sempre inutli e dannosi e tanto più insensat durante la crisi pandemica". Si informa che la
suddeta organizzazione sindacale ha avuto una rallresentatvitt a livello nazionale, una lercentuale di vot
nell’Isttuto scolastco scrivente ler le elezioni RSU e una lercentuale di adesione nazionale agli scioleri indet
ler l’a.s. 2019/2020 e ler l’anno scolastco corrente detagliata come segue:
COBAS COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA– rallresentatvitt a livello nazionale: 1,62% - vot nella scuola ler le
elezioni RSU: 14,14%
Scioleri
lrecedent
:
a.s.

data

Tipo di sciopero

2019-2020 27/09/2019 Intera giorrnata
2020-2021 26/03/2021 Intera giorrnata

solo

con altre sigle sndacali

% adesione nazionale (2)

-

X
X

2,34
0,76

 Lo sciolero è stato indeto dall’organizzazione sindacale SINDACATO GENERALE DI BASE SGB.
Le motvazioni alla base di tale sciolero, indicate dall’organizzazioni sindacali sono: “Il sindacato protesta contro
lo siolgimento delle proie INVALSI e la mortficaziione della dignità anche professionale del personale; le
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carenzie struturali del setore scolastco eiidenziiate dall'emergenzia mancanzia di organici adeguat; il diiieto di
sosttuziione.o
Si informa che la suddeta organizzazione sindacale ha avuto una rallresentatvitt a livello nazionale, una
lercentuale di vot nell’Isttuto scolastco scrivente ler le elezioni RSU e una lercentuale di adesione nazionale
agli scioleri indet ler l’a.s. 2019/2020 e ler l’anno scolastco corrente detagliata come segue:
SINDACATO GENERALE DI BASE SGB– rallresentatvitt a livello nazionale: 0,05% - vot nella scuola ler le elezioni
RSU: 0%
Scioleri
lrecedent:
a.s.

data

2019-2020
25/10/2019
2019-2020
14/02/2020
2020-2021 non ci sono precedent

Tipo di sciopero

solo

con altre sigle
sndacali

% adesione nazionale (2)

Intera giornata
Intera giornata
-

-

X
X
-

1,28
2,00
-

 Lo sciolero è stato indeto dall’organizzazione sindacale UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA’.
Le motvazioni alla base di tale sciolero, indicate dall’organizzazioni sindacali sono:” Il sindacato protesta contro
il Protocollo di rientro sotoscrito da CGIL, CISL, UIL e SNALS; contro le Leggi n. 27/2020 e n.41/2020; per la
corresponsione di una indennità di rischio a tuto il personale; per una qualificata e rapida campagna di
assunziioni; per il risarcimento e l'adeguamento di pensioni e stpendi per gli Ata ex Ent locali; per le modifiche
ai concorsi per docent che tengano conto dei dirit pregressi; per il risanamento dell'ediliziia scolastca; per uno
stato giuridico e mansionario degno del personale educatio; contro la norma del iincolo quinquennale; per
contrastare l'approiaziione della legge sulla regionaliziziaziione; contro le proie INVALSI; contro l'estensione del
calendario scolastcoo. Si informa che la suddeta organizzazione sindacale ha avuto una rallresentatvitt a
livello nazionale, una lercentuale di vot nell’Isttuto scolastco scrivente ler le elezioni RSU e una lercentuale di
adesione nazionale agli scioleri indet ler l’a.s. 2019/2020 e ler l’anno scolastco corrente detagliata come
segue:
UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA’– rallresentatvitt a livello nazionale: 0,27% - vot nella scuola ler le elezioni
RSU: 0%

Scioleri
lrecedent:
a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

con altre sigle
sndacali

% adesione nazionale (2)

2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2020-2021

08/09/2019
27/09/2019
24/08/2020
25/08/2020
24/09/2020

Intera giornata
Intera giornata
Intera giornata
Intera giornata
Intera giornata

X
-

X
X
X
X

0,23
2,34
0,09
0,09
0,40
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2020-2021 25/09/2020 Intera giornata
X

0,63

Dai dat sopra riportat e dalle informaziioni rese all’isttuziione scolastca scriiente circa le adesioni allo sciopero
del personale docente si presume che l’organiziziaziione delle atiità didatche e dei seriizii connessi non
subiranno iariaziioni.
Sarà cura dei genitori lrestare la massima collaborazione e verificare con luntualitt e accertarsi all’inizio della
matna della giornata di sciolero dell’erogazione dei servizi didatci e scolastci, anche ler tramite il dirigente
scolastco, i docent collaboratori, i fiduciari del llesso, gli insegnant di classe, i collaboratori scolastci in servizio.
Per ridurre al massimo gli inconvenient sarebbe ollortuno che nelle giornate di sciolero i genitori degli alunni
accomlagnassero lersonalmente i lrolri figli a scuola ler assicurarsi della erogazione dei servizi scolastci. Si
sconsiglia lertanto vivamente l’utlizzo del servizio di tralorto scolastco nelle giornate di sciolero.
Sarà obbligo dei fiduciari di plesso con funziione di coordinamento (in assenzia di entrambi sarà responsabile del
coordinamento il docente più anziiano in seriiziio) e di tuto il personale scolastco docente e non docente in
seriiziio la matna dello sciopero ademliere – nel risleto dell’esercizio del dirito di sciolero 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 lresent nell’edificio scolastco . I docent e il lersonale ATA, che
non sciolerano, devono assicurare la lrestazione lavoratva ler le ore di lavoro lreviste dall’orario ler la
giornata.
Una volta che il dirigente scolastco avrt valutato la situazione relatva al lersonale in servizio, ler tramite i
docent collaboratori e i fiduciari del llesso, e nel caso lotrebbe rendersi necessaria una riduzione del servizio
non lrevedibile in lrecedenza sart lossibile che alle famiglie sia richiesto telefonicamente di venire a lrendere i
figli a scuola lrima dell’orario lrevisto, fino dalle lrimissime ore. Si raccomanda lertanto alle famiglie di garantre
la massima releribilitt telefonica nelle giornate di sciolero.
Distnt salut.
Il Dirigente Scolastco
Dot. Simone Ceresoni
Firma autografa sosttuita a mezzo stamla ai sensi, dell'art. 3
comma 2 del D.L. 39/93

