Prot. n. AOO1-0001400- II.10

Lucera, 16 febbraio 2021

C.I. n. 237


Ai Sig.ri Genitori degli alunni della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Per il tramite dei Rappresentanti di classe
Sito web e Registro Elettronico

LORO SEDI


Ai Sig,ri Docenti della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO


Al personale ATA


Al DSGA

Oggetto: Sciopero regionale di un’ora, alla prima ora di lezione, per il 22febbraio2021 indetto da
FLC CGIL – CISLScuola - UILScuola Rua- SNALS - GILDA UNAMS- ANIEF.
Comunicazioni informazioni di contesto – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO “DANTE ALIGHIERI”.
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati 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 rendono note le seguenti informazioni.
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
Lo sciopero si svolgerà il giorno 22 febbraio 2021 alla prima ora di lezione e interesserà tutto il
personale, docente e ATA, in servizio nell’istituto.
b) MOTIVAZIONI
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:
Netta contrarietà alle modalità organizzative di adottare indistintamente e facoltativamente la didattica
digitale da casa in luogo della didattica in presenza; senza che l’amministrazione scolastica, il collegio dei
docenti e/o gli altri organi collegiali possano intervenire per un’adeguata valutazione didattica stabilite dalle
Ordinanze emanate dal presidente della Giunta Regionale dott. Michele Emiliano.
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:
- FLC-CGIL:

- CISL Scuola:

24,01%
24,73%
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- UIL Scuola Rua:
- SNALS:
- GILDA UNAMS:
- ANIEF:

15,60%
13,65%
9,24%
6,16%

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU

FLC-CGIL :
GILDA UNAMS:
CISL Scuola:
ANIEF:
SNALS:

35voti
23 voti
19 voti
8 voti
3 voti

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa Istituzione scolastica, l’ organizzazioni sindacale UIL
Scuola Rua non ha presentato liste e conseguentemente non ha 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 anno
scolastico 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

27.09.2019

FLC-CGIL

0%

12.11.2019

ANIEF

0%

09.12.202

FLP-CGIL-CISL-UIL

0%

29.01.2021

ANIEF

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.
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AVVISO
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si
informano i Sig.ri Genitori che, il giorno 22 FEBBRAIO 2021:
-

gli alunni delle classi 3a I – 2a H – 2a B entreranno alle ore 9.15.

-

I genitori degli alunni della classe 2a E che seguono le attività in presenza sono
pregati di accompagnare i propri figli a scuola e di non lasciarli all’ingresso senza
essersi prima accertati della presenza dei docenti, del regolare svolgimento delle
lezioni e, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.

-

I genitori degli alunni della classe 2a E che seguono le attività in modalità sincrona
(DAD), sono pregati di consultare, a partire dalle ore 8.10 del 22 febbraio 2021, la
piattaforma del registro elettronico, nella sezione “ materiale didattico” per prendere
atto della presenza dei docenti durante le ore di videoconferenza.

-

Le attività didattiche degli alunni di tutte le altre classi, si svolgeranno
regolarmente.
Si raccomanda, infine, di verificare l’eventuale sospensione del servizio circolare/scuolabus.

I docenti che non intendono partecipare allo sciopero e che, precedentemente, hanno comunicato di
non aver maturato ancora la propria intenzione di aderire, dovranno informare gli Uffici di segreteriaentro e non oltre le ore 8:00 del giorno in cui è stato indetto lo sciopero - al fine di registrare la presenza
in servizio e di fornire comunicazioni puntuali alle famiglie (Cfr, Regolamento d’Istituto in caso di
sciopero).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca CHIECHI
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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