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Circ. n. 124 San Giovanni Rotondo, 22.03.2021

Ai sigg. genitori
Agli esercenti la potestà genitoriale

Al sito istituzionale
Al registro elettronico

OGGETTO: Comparto scuola - Sciopero Nazionale indetto per il 26/03/2021 per tutto il perso-
nale docente e ATA a tempo indeterminato, atipico e precario ai sensi della L. 146/90
e successive integrazioni e modifiche, dal Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Eco-
logia.

Si informa che con nota prot. 10903 del 12.03.2021, il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che
per il giorno 26 marzo 2021 l’organizzazione dal Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecolo-
gia, ha indetto uno sciopero.
L’azione di sciopero interessa anche i lavoratori del settore istruzione individuato come servizio
pubblico essenziale ai sensi dell’ art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche
ed integrazioni.
L’Accordo Aran  sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffred-
damento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, all’art.3 comma 5  prevede
che “L’istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad esempio, siti internet,
comunicazioni via email, registro elettronico), almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciope-
ro” le seguenti informazioni:

1. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO

Lo sciopero si svolgerà il giorno 26.03.21 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale
docente e ATA in servizio nell’istituto;

2. MOTIVAZIONI

Come è noto, a fronte dell’emergenza sanitaria SARS-CoV-2, il Presidente della Giunta regionale
di Puglia Michele Emiliano - in forza dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - ha autoriz-
zato le famiglie, a partire dall’ordinanza regionale N. 413 del 6 novembre 2020, ad adottare indi-
stintamente 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 pos-
sano intervenire per un’adeguata valutazione didattica.



3. 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:
CISL Percentuale  24,73%
CIGL Percentuale  24,01%
UIL Percentuale  15,60%
SNALS Percentuale  13,65%
GILDA Percentuale  9,24%
ANIEF Percentuale  6,16%

4. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica nell’a.s 18.19  le organiz-
zazioni sindacali in oggetto hanno ottenuto le  seguenti percentuali di voti, in rapporto al totale degli
aventi diritto al voto:
CISL Percentuale  19,26%
CIGL Percentuale  22,01%
UIL non hanno presentato liste e non hanno ottenuto voti
SNALS Percentuale  4,58%
GILDA Percentuale  11,92%
ANIEF non hanno presentato liste e non hanno ottenuto voti

5. PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s. e
dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale scolastico di
questa istituzione scolastica:

DATA
OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi

hanno aderito % adesione

08.06.2020
FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola,

SNALS, GILDA, ANIEF
Nessuna adesione

6. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE

Nella giornata prevista per lo sciopero non sono previste prestazioni indispensabili da garantire

SI COMUNICA CHE A SEGUITO DELL’ESITO DEL MONITORAGGIO EFFETTUATO TRA
IL PERSONALE, previsto dall’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran  sulle nome di garanzia dei ser-
vizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero
NON SI ASSICURA L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria FIORE

Firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993


