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Modugno, 1710312022

Comunicazione sciopero alle famiglie
(ART. 3, COMMA 4, DELL'ACCORDO ARAN, 2 dicembre2020)

Ai Sigg. Genitori deglialunni
Al Sito V/eb

Oggetto: COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA - SEZIONE SCUOLA - AZIONI DI
SCIOPERO GENERALE NAZIONALE PER IL GIORNO 25 MARZO 2022 DEI SETTORI
PRIVATI E PUBBLICI
SISA. SINDACATO INDIPENDENTE SCUOLA E AMBIENTE, ANIEF, FLC CGIL

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati in oggetto, ai sensi dell'Accordo Aran sulle norme

garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso

sciopero firmato il2 dicembre2020, si comunica quanto segue:

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO

Lo sciopero si svolgerà il giorno 25 MARZO 2022 per l'intera giornata e interesserà tutto il personale, della

scuola;

b) MOTMZIONE SISA: Abolizione concorso Dirigente Scolastico e passaggio ad una figura elettiva

sul modello universitariol assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili per tutti gli ordini di scuola

con immediato open legis; creazione ruolo unico docente con uguale orario e uguale salario per tutti gli

ordini di scuola; assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili del personale ATA; concorso riservato

ai DSGA FFl recupero inflazionel introduzione arabo, russo e cinese nelle scuole secondarie superiori;

impegno per-l'ambiente e il clima e per una scuola aperta e partecipata.

MOTMZIONE ANIEF: I'annuncio conclusione stato di emergenza il 31 marzo deve prevedere

abolizione obbligo vaccinale Covid-19 per il personale scolastico e obbligo possesso ed esibizione della

certificazione verde: assenza di prolwedimenti per riduzione significativa del numero di alunni per

classel mancato stanziamento di risorse sufficienti con rinnovo del Contratto; mancata trasformazione

dellrorganico Covid in organico di diritto; mancata introduzione deroga vincolo permanenza

personale docente assunto a T.I. dall'1/912020; stabilizzazione precari della scuola.

MOTMZIONE FLC CGIL: condivisione con le motivazioni dell'appello Friday for the future che ha

proclamato lo sciopero globale del clima; incremento prezzi e bollette e aumento dell'inflazione causa

drammatico contesto internazionale di guerra; allineamento retribuzioni medie con quelle dei

principali Paesi europei; sollecito importanti investimenti pubblici a livello nazionale e locale per

mettere in atto azioni di monitoraggio e intervento, incluse quelle previste dal PNRR e dal piano

nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici e dai piani sviluppati a livello nazionale.

c) RAPPRESENTATMTA' A LMLLO NAZIONALE
La rappresentatività a livello nazionale dell'organizzazione sindacale in oggetto, come certificato

dall'ARAN per iltriennio2019-2021 è la seguente:

SISA 0,0170 - ANIEF 6,l6yo - FLC CGlLz4"/o
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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 dallale organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s. e

dell'a.s. precedente NON hanno ottenuto adesione tra il personale di questa Istituzione scolastica tenuto in
servizio.

O PRESTAZIONI II\DISPENSABILI DA GARANTIRE

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 informano peftanto i genitori che la mattina dello sciopero le attività didattiche e non saranno consentite
solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la
riorganizzazione del l' orario scolastico che potrà subire riduzioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. SSA ANNA MARIA SALINARO
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