
 

 

Circolare G/16 

Ai Genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale  

Al Dsga  

TRASMESSA VIA @TELEGRAM  

PUBBLICATA IN  https://www.primolevimarino.edu.it   

   
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Azioni di sciopero per l’intera 

giornata del 11 ottobre 2021. Nuovi 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 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle 

nome 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 il giorno 11 ottobre 2021 per l’intera giornata e interesserà il personale docente 

educativo e Ata, a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle istituzioni scolastiche ed 

educative, 

b) MOTIVAZIONI le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:  

Il sindacato USB P.I. protesta per “carenze organiche personale docente e ATA; eccesso di 

mansioni e incarichi, anche in relazione al Covid 19; mancanza misure di sicurezza reali, 

anche in relazione al Covid 19; mancati interventi di edilizia scolastica; classi numerose e 

spazi angusti; rinnovo CCNL: cosa ci attendiamo; elezioni RSU”. Le “motivazioni dello 

sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli indirizzi: Dettaglio 

sciopero (funzionepubblica.gov.it)  

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:  

per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le 

apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN  

(il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAME 

NTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 
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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 e 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: 

 

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

aderito  

% adesione  

25/09/2020  USB PI  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 questa istituzione scolastica: non sono state individuate prestazioni 

indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

Sulla base dei dati in possesso, non si è in grado di comunicare/stabilire le modalità di erogazione del 

servizio.  

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, ad accompagnare i propri figli per assicurarsi 

personalmente dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni o, in alternativa, delle 

misure adottate per la riorganizzazione del servizio.  

Marino,06-10-2021 

                     Il Dirigente Scolastico  

                     Francesca Toscano 

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3,c.2 D.Lgs 39/1993 


