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Alle famiglie
Ai fiduciari di plesso
Al sito web
Istituto Comprensivo Corinaldo

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 nazionale per il giorno 24 novembre 2021 per tutto il
personale ATA ( collaboratori scolastici e personale di segreteria), dall’associazione sindacale Feder. A.T.A.
Le motivazioni alla base di tale sciopero, indicate dall’ organizzazione sindacale Feder. A.T.A. sono:
mancata istituzione in un assistente tecnico in ogni scuola; mancata stabilizzazione del personale ata collocato nelle
graduatorie permanenti provinciali; mancato rinnovo CCNL; istituzione carriera dirigenziale per il DSGA; violazione art. 36
della costituzione; mancato pagamento lavoratori precari ata; separazione netta tra ruolo DS e DSGA; stabilizzazione DSGA
F.F. con almeno tre anni di servizio tramite concorso.

Si informa che la suddetta organizzazione sindacale ha avuto una rappresentatività a livello nazionale, una
percentuale di voti nell’Istituto scolastico scrivente per le elezioni RSU e una percentuale di adesione nazionale
agli scioperi indetti per l’a.s. 2019-2020, 2020/2021 e per l’anno scolastico corrente dettagliata come segue:
Feder.ATA rappresentatività a livello nazionale:0,05% - voti nella scuola per le elezioni
RSU:0%
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con altre sigle
sindacali
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x

-
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-
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x

-

1,25

Dai dati sopra riportati e dalle informazioni rese all’istituzione scolastica scrivente circa le adesioni allo
sciopero del personale scolastico ATA si presume che l’organizzazione delle attività didattiche e dei
servizi connessi non subiranno variazioni.
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Per i motivi sopra esposti:


Sarà cura dei genitori prestare la massima collaborazione e verificare con puntualità e accertarsi all’inizio
della mattina della giornata di sciopero dell’erogazione dei servizi didattici e scolastici, anche per tramite il
dirigente scolastico, i docenti collaboratori, i fiduciari del plesso, gli insegnanti di classe, i collaboratori
scolastici in servizio. Per ridurre al massimo gli inconvenienti sarebbe opportuno che nelle giornate di
sciopero i genitori degli alunni accompagnassero personalmente i propri figli a scuola per assicurarsi della
erogazione dei servizi scolastici. Si sconsiglia pertanto vivamente l’utilizzo del servizio di traporto
scolastico nelle giornate di sciopero.



Sarà obbligo dei fiduciari di plesso con funzione di coordinamento (in assenza di entrambi sarà
responsabile del coordinamento il docente più anziano in servizio) e di tutto il personale scolastico
docente e non docente in servizio la mattina dello sciopero adempiere – nel rispetto dell’esercizio del
diritto di sciopero dei lavoratori aderenti, del diritto al lavoro dei lavoratori non aderenti e del diritto allo
studio degli studenti – all’obbligo di sorveglianza, vigilanza e custodia degli studenti presenti nell’edificio
scolastico. I docenti e il personale ATA, che non scioperano, devono assicurare la prestazione lavorativa
per le ore di lavoro previste dall’orario per la giornata.



Una volta che il dirigente scolastico avrà valutato la situazione relativa al personale in servizio, per tramite
i docenti collaboratori e i fiduciari 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 figli a scuola prima dell’orario previsto, fino dalle primissime ore. Si raccomanda
pertanto alle famiglie di garantirela massima reperibilità telefonica nelle giornate di sciopero.

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

