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 Ai genitori degli alunni   

Ai docenti 

All’Ufficio Istruzione 

Alla Polizia Municipale 

Al servizio trasporti e mensa 

LORO SEDI 

                                                                             

OGGETTO: AVVISO ai genitori degli alunni 

 Sciopero regionale di un’ora -prima ora di lezione- per il giorno 22 febbraio 2021 comparto scuola 

e area della dirigenza del comparto istruzione e ricerca della Regione Puglia, indetto da FLC Cgil, 

CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Confsal, FGU Gilda, ANIEF. 

 

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 comunica quanto segue: 

 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

lo sciopero si svolgerà il giorno 22 febbraio 2021per la prima ora di lezione del personale 

docente e ATA della scuola 

 

b) MOTIVAZIONI  

le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

 

a) l’applicazione integrale senza ulteriori restrizioni del DPCM previa piena attuazione delle misure 

previste negli “Indirizzi operativi per la riapertura in sicurezza delle scuole” (istituzione dei 

T.O.S.S., screening periodici del personale scolastico, priorità nella fase 2 della campagna di 

vaccinazione) di cui alla summenzionata delibera regionale N. 131 del 27 gennaio 2021  

 

b) l’avvio dei piani operativi provinciali di trasporto nel più breve tempo possibile. 

 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

La rappresentatività a livello nazionale della/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto, come 

certificato dall’ARAN per il triennio 2019/2021 è la seguente: 

FLC CGIL    24,01% 

CISL FSUR 24,73% 

UIL SCUOLA RUA 15,60% 

SNALS CONFSAL 13,65% 

GILDA UNAMS 9,24% 

ANIEF 6,16% 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “Teresa Sarti” 
 Campi Salentina  
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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 hanno ottenuto le  seguenti percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al 

voto: 

FLC CGIL  23% 

CISL FSUR  21,3%  

UIL SCUOLA RUA  11,1%  

SNALS CONFSAL  5,98%  

GILDA UNAMS 7,69%  

ANIEF  

d) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali 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  

29/01/21 S.I. COBAS e SLAI COBAS per il sindacato di classe 1% 

25/11/20 UNIONE SINDACALE ITALIANA fondata nel 1912  

(con adesione USI SUR USB PI Scuola) 

0% 

23/10/20 CUB e CUB SUR 0% 

03/10/20 CSLE – Confederazione Sindacati Lavoratori Europei. 0% 

25/09/20 USB PI Scuola, Unicobas Scuola e università, Cobas Scuola Sardegna  

Cub Scuola e Università 

0% 

 

e)  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. 

I docenti sono tenuti ad avvisare i genitori tramite il diario scolastico e controllare le firme 

indipendentemente dalla propria adesione allo sciopero. 
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Per le classi 3A, 4A, 5A, 1B, 5B della scuola primaria “Gramsci”, 1A, 3A, 4A, 2B, 3B della scuola 

primaria “De Amicis” e 1A, 3A, 1B, 2B, 3B, 2C, 3C della scuola secondaria l’entrata a scuola sarà 

posticipata alla 2^ ora. 

Per le restanti classi, 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 invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, 

senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del 

servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.  

Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus.  

     

                                         La Dirigente Scolastica 

                                                                                                            Anna Maria MONTI 

                                                                                                                                    (firmato digitalmente) 
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