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Circolare n. 175

Adrano, 22/03/2021
Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Al DSGA
All’Amministrazione Trasparente
Al Sito Web

OGGETTO: Sezione Scuola - Sciopero per l’intera giornata del 26 marzo 2021 di tutti i settori lavorativi
pubblici, privati e cooperativi proclamato dai COBAS (Comitati di Base della Scuola) e dal
SAESE (Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia)
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

b)

MOTIVAZIONI poste alla base della
vertenza

c)

RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO
NAZIONALE

d)

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA
ELEZIONE RSU

1e)

PERCENTUALI DI ADESIONE
REGISTRATE AI PRECEDENTI
SCIOPERI

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:

26 marzo 2021
Intera giornata e interesserà tutto il personale docente e ATA in servizio
nell’Istituto.
“ Impiegare una parte significativa delle somme de Recovery Plan per: 1) ridurre a
20 il numero massimo di alunni per classe e a 15 in presenza di alunni diversamente
abili; 2) garantire la continuità didattica e la sicurezza, assumendo con cocorsi per
soli titolii docenti con tre anni di servizio e gli ATA con 24 mesi;...”
COBAS
1,62%
O.S.
non
SAESE
rilevata
non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti.
DATA
2019-2020
2020-2021

OO.SS.
0
0

% ADESIONE
0
0

vigilanza sui minori
sorveglianza degli uffici di presidenza e segreteria

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è
possibile fare previsioni sull
adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.
Si invitano, pertanto, i genitori, la mattina dello sciopero, ad accertarsi del regolare svolgimento delle
lezioni o delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Concetta Rita D’Amico
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell
art.3, c.2, D.Lgs. 39/93

