Ai docenti
Alle famiglie degli studenti
Al Personale ATA
OGGETTO: – Sciopero regionale del 22/02/2021 indetto da: FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL
SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS, ANIEF della Regione Puglia.
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 E PERSONALE INTERESSATO
Lo sciopero si svolgerà per un’ora, alla prima ora di lezione, per il giorno 22 febbraio
2021 e interesserà tutto il personale, docente e ATA, in servizio nell’istituto.
B) MOTIVAZIONI
A fronte dell’emergenza sanitaria SARS-CoV2, il Presidente della Giunta regionale di
Puglia Michele Emiliano-in forza dell’art.32 della legge 23 dicembre 1978 ,n.833-ha
autorizzato le famiglie ,a partire dall’ordinanza regionale N.413 del 6 novembre
2020, ad adottare indistintamente e facoltativamente la didattica digitale da casa in
luogo della didattica in presenza; tutto ciò senza che l’amministrazione scolastica, il
collegio dei docenti e/o gli altri organi collegiali possano intervenire per
un’adeguata valutazione didattica.
C) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto,
come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente:
( Fonte
ARAN
4
https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacaleloader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html)

COBAS
SNALS
CISL SCUOLA
UIL SCUOLA
ANIEF
FLC CGIL

0,00%
0,00%
0,30%
0,13%
0,01%
0,06%

D) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU
Nell’ultima elezione della RSU d’Istituto le organizzazioni sindacali in oggetto hanno
presentato liste e conseguentemente hanno ottenuto voti:
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COBAS
SNALS
CISL SCUOLA
UIL SCUOLA
ANIEF
FLC CGIL

22
21
17
8
8
7

E) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI
I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del
corrente anno scolastico e di quello precedente hanno ottenuto le seguenti
percentuali di adesione tra il personale dell’Istituto tenuto al servizio:
data

Tipo di Durata
sciopero dello
sciopero
29/01/2021 generale Intera
giornata

Azione
proclamata da
COBAS
SLAI COBAS

%
%
adesione adesione
nazionale scuola
0%
0%
0,01
0%

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 l’Istituto sono state individuate prestazioni
indispensabili di cui occorra garantire la continuità.
Sulla base delle suddette informazioni, il personale Docente e ATA in servizio
presso questo Istituto, è tenuto a comunicare alla Scuola la propria intenzione
di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna
decisione al riguardo tramite indirizzo di posta elettronica istituzionale entro
e non oltre le ore 13 del giorno 18/02/2021, nel rispetto di quanto disposto con
nota MI n. 1275 del 13 gennaio 2021, affinché si possa provvedere ad eventuale
riorganizzazione del servizio e a darne comunicazione ai genitori e alunni delle
classi interessate tramite i comunicati alle famiglie tramite i comunicati del registro
elettronico e sito web.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Loredana DI CUONZO)
Documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo CAD,
e normativa connessa
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