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Alle famiglie
Al personale DOCENTE e A.T.A delle
scuole dipendenti - LORO SEDI –
Al COMUNE di VENEZIA
Ufficio Mensa
Ufficio Area Disabili
Al Comandante dei Vigili Urbani
All’Auser
Alle sedi – BACHECAAgli atti

Circolare n.223

Ve-Mestre 30/04/2021

OGGETTO: – Sciopero generale del 6 Maggio 2021 comparto istruzione – settore scuola - indetto da
OO.SS: USB _ UNICOBAS_ CUB_SUR per tutto il personale Docente e Dirigente personale ATA
COBAS Relativamente alla scuola primaria
SGB “sciopero breve delle attività funzionali connesse alle sole prove INVALSI”,”per le attività di
somministrazione dei test INVALSI per il 6 maggio 2021;
“sciopero delle attività funzionali connesse alle sole attività di correzione e tabulazione delle prove di cui al
punto precedente” “a partire dal 6 maggio 2021 e per tutta la durata delle attività di correzione e tabulazione delle
prove come calendarizzate da ogni singola istituzione scolastica”
In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme 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 6 maggio 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale, docente, ATA,
Dirigente , in servizio nell’istituto.
MOTIVAZIONI

. Le motivazioni dello sciopero possono essere desunte dalla proclamazione pubblicata al seguente indirizzo:
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/1
57-23042021-1414413.pdf
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: 019%
a)

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
b)

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
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Non essendo possibile prevedere quante persone parteciperanno allo sciopero poiché le norme contrattuali non obbligano i
lavoratori a dare dichiarazione preventiva, la scuola non sarà in grado di garantire il regolare svolgimento delle lezioni che,
pertanto, saranno così modificate con riduzione del servizio al solo turno antimeridiano e conseguente sospensione del servizio
mensa e delle attività pomeridiane:
•
•
•
•

Scuola
Scuola
Scuola
Scuola

•

Scuola Secondaria di I° grado “A.MANUZIO”: dalle ore 8.00 alle 12.00

dell’Infanzia VIII MARZO uscita dalle ore 11.45 alle ore 12.00
Primaria “Leopardi”: uscita alle ore 12.10 (1°Turno) 12.20 (2°Turno)
Primaria “Radice”: uscita alle ore 12.10 (1°Turno) 12.20 (2°Turno)
Primaria “Vecellio”: uscita alle ore 12.15 (1°Turno) 12.30 (2°Turno) 12.45 (3°Turno)

Saranno ammesse alle lezioni:
•
Nella Scuola dell’Infanzia e Primaria solo le sezioni/classi per le quali sia presente almeno un docente del team di
sezione/classe;
•
Nella Scuola Secondaria: solo le classi alle quali sarà possibile garantire almeno il servizio di sorveglianza.
L’azione di sciopero interessa il servizio pubblico essenziale “ISTRUZIONE” di cui all’art.1 della Legge 12 Giugno 1990 n.146 e
successive modifiche ed integrazioni e alle norme definite per il comparto scuola ai sensi dell’ art. 2 della legge medesima, con
l’accordo nazionale del comparto scuola allegato al contratto del 26/5/99, pertanto il diritto di sciopero va esercitato in
osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.
Gli insegnanti di ciascuna classe sono tenuti ad avvisare le famiglie attraverso comunicazione scritta sul libretto degli alunni
della proclamazione dello sciopero. I genitori sono invitati ad accompagnare personalmente i figli a scuola, a verificare che il
servizio scolastico funzioni regolarmente e, nel caso la scuola non possa accoglierli, a riprenderli sotto la propria tutela.
I servizi di, trasporto, mensa, pre - accoglienza saranno sospesi.
Relativamente alla scuola d’infanzia e primaria verrà affisso in bacheca a cura dell’insegnante fiduciaria
l’allegato avviso.
Il personale docente si presenterà nei plessi per assumere servizio secondo il primo turno antimeridiano per svolgere il servizio
pari a quello previsto per il giorno dello sciopero e firmerà i fogli di presenza predisposti. I docenti a disposizione presteranno
servizio in compresenza oppure in attività funzionali all’insegnamento per un numero di ore pari all’orario di servizio.
Qualora non sia possibile l’accesso ai plessi per l’adesione allo sciopero del personale ausiliario addetto all’apertura, il
personale docente si presenterà nella sede centrale “G.Leopardi” Viale San Marco n.67 Qualora sia definitivamente accertata
l’impossibilità di accesso a tutte le sedi di servizio, il personale docente e amministrativo sarà considerato impossibilitato a
prestare servizio e firmerà successivamente dichiarazione in tal senso.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Stocco Cristina
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