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MINISTERO dell’ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELLABATE
Scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie e Scuole Secondarie di Primo Grado dei Comuni di Castellabate e Perdifumo

Via F. Coppola snc - 84048 S. MARIA di CASTELLABATE (SA)
e-mail:saic8a0002@istruzione.itPEC:saic8a0002@pec.istruzione.it
Tel. 0974961097Fax 0974960549Cod. Fisc. 90021820650 Cod. Min. SAIC8A0002
Ai Sigg. Genitori degli alunni
LORO SEDI
Al sito web
Oggetto: Confederazione C.S.L.E. - Confederazione CO.NA.L.PE. Comparto ISTRUZIONE e RICERCA –
SETTORE SCUOLA – Proclamazione sciopero per le intere giornate del 9 e 10 dicembre 2021 personale
docente e ATA. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del
2 dicembre 2020. (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.
Si comunica che i 9 e 10 dicembre 2021 sono state proclamate le seguenti azioni di sciopero nazionale:
.
-C.S.L.E. “Proclamazione
motivazioni:
vedi allegato.

sciopero del personale scolastico per le seguenti

-CO.NA.L.PE. “Proclamazione
motivazioni:
vedi allegato.

sciopero del personale scolastico per le seguenti

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
lo sciopero si svolgerà il giorno 9 e 10 dicembre 2021 e interesserà tutto il personale docente e ATA in servizio
nell’istituto;
b) MOTIVAZIONI
le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:
 Vedi note allegate
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:
vedi scheda allegata
d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto
non hanno presentato liste conseguentemente non hanno ottenuto voti.
e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI
I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s.
precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica
tenuto al servizio:

anno anno
scolastico

OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito:

% adesione

2021-2022

NON CI SONO PRECEDENTI

-

2020-2021

NON CI SONO PRECEDENTI

-

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:
non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è possibile
fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.
Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi
prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni o, in alternativa, delle misure
adottate per la riorganizzazione del servizio.
Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gina Amoriello
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
Codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse

