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Udine, 28 aprile 2021
Alle famiglie degli alunni
Al Sito Web dell’Istituto

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero per giorno 6 maggio 2021 – Sindacati Vari.
In riferimento allo sciopero in oggetto, ai sensi dell’Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle
procedure di raffreddamento e conciliazione del 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:

a)
DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
lo sciopero si svolgerà il giorno 6 maggio 2021, per l’intera giornata e interesserà tutto il personale docente educativo e ATA in
servizio nell’istituto.
b)
MOTIVAZIONI
Le motivazioni possono essere desunte accedendo ai seguenti link:
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/150-4032021- 1154061.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/150-13042021-0900333.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/157-13042021-1149001.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/159-19042021-0911191.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/154-6-05-202120042021-0851332.pdf

c)
RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE
La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto, come certificato dall’ARAN per il triennio 2019 –
2021, è la seguente:
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATI
VITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
d)
VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU
Nell’ultima elezione della RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, hanno presentato le liste le seguenti organizzazioni
sindacali, riportando il numero dei voti come specificato:
SNALS VOTI N.40; CISL SCUOLA VOTI N.21; ANIEF VOTI N. 16; FLC-CGIL VOTI N.8; GILDA – UNAMS VOTI N. 4;
e)
PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI
I dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali possono essere desunti consultando i relativi avvisi pubblicati sul sito del
Ministero dell’Istruzione https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero;
i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di Istituto sono disponibili nella sezione “Statistiche”, presente nell’applicativo SIDI
“Rilevazione scioperi web” .
f)
PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo nazionale, in relazione alle azioni di sciopero in oggetto, presso questa
istituzione scolastica non sono state/sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità.
Si invitano i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso dell’edificio scolastico senza essersi
prima accertati dell’apertura e del regolare svolgimento delle lezioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Tullia TRIMARCHI

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co 2, D.Lgs. 39/93)

UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
Responsabile del procedimento
Responsabile dell’istruttoria

Servizi del Personale
Il Dirigente Scolastico
Assistente Amministrativo
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Tullia TRIMARCHI
Michele MAZZOTTA

