
E () ,,,,,,,,,1,"!,',1,,',,i,i,1,,:t:'::",':'"::,:,':,7:':,':,'::,',:::11;'';',,,,,

Modugno, 0210512022

Comunicazione sciopero alle famiglie
(ART. 3, COMMA 4, DELL'ACCORDO ARAN, 2 dicembre 2020)

Ai Sigg. Genitori degli alunni
Al Sito Web

Oggetto: COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA - SEZIONE SCUOLA - AZIONI DI
SCIOPERO PROCLAMATO DAI SINDACATII COBAS SCUOLA SARDEGNA, COBAS-
COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA, UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA" CUB
SUR, SAESE, USB.UNIONE SINDACALE DI BASE, ANIEF PREVISTO PER LA
GIORNATA DEL 6 MAGGIO 2022

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 il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO

Lo sciopero si svolgerà il 6 maggio 2022 e interesserà tutto il personale, della scuola;

b) MOTIVAZIONE
"per un contratto che preveda aumenti e pieno recupero salariale; contro proposta recovery Fund sulla

scuola; per stabilizzazione del precariato e per una vera qualificata e rapida campagna di assunzioni;

riduzione numero alunni per classe; potenziamento organici atailiano risanamento edilizia scolastica;

contro i quiz lnvalsi; contro PCTO; contro vincolo triennale permanenza in una sede scolastica; contro
normativa sul green pass, contro missioni militari all'estero e spese militari,
per corresponsione indennità di rischio per periodo pandemico di 250 euro a tutto il personale della

scuolai contro il trattamento riservato ai docenti e al personale con contratto "covid", contro I'incapacità

del Mi di risolvere il problema dei pagamenti tardivi ai supplenti brevi e temporanei.
contro I'annun€io dell'approvazione al Consiglio dei Ministri del testo di modifica del decreto legislativo

13 aprile 2017, n, 59 nell'ambito della riforma PNRR su formazione iniziale e continua e reclutamento

degli insegnanti; contro le modalità adottate e icontenuti proposti in merito al reclutamento degli

insegnanti".

c) RAPPRf,SENTATIVITA' A LIVf,LLO NAZIONALE
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato

dall'ARAN per il triennio 2020-2022 è la seguente:

di
di

COBAS Scuola Sardegna

COBAS Comitati di Base

UNICOBAS Scuola e Università
CUB SUR Scuola Università e Ricerca 0,l9

non rilevata
1,62

0,27

SAESE
USB PI E SCUOLA
ANIEF

0,63
6,16
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d) VOTI OTTEI\ruTI 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 ad eccezione
dell'organiuazione sindacale ANIEF che ha presentato la lista e ha ottenuto 5 voti.

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI
I precedenti scioperi indetti dallale organizzazioneli 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 INDISPENSABILI 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 pertanto 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 d,ell' orario scolastico che potrà subire riduzioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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