Circolare n. 083

Langhirano, 06/11/2021
Ai Genitori

Oggetto: Sciopero nazionale indetto per il 12 novembre 2021 – Sindacato SAESE
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 12 novembre 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il
personale, docente e ATA, in servizio nell’istituto.

B. MOTIVAZIONI
Il Sindacato SAESE chiede “Disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi
sanguinei nelle istituzioni scolastiche; giusta e corretta igiene ed educazione alimentare”.
RAPPRESENTATIVITÀ 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:
SAESE - Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia : 0%

C. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione sindacale
SAESE non ha presentato liste.
D. PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI
I precedenti scioperi indetti dalla organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente a.s. e
dell’a.s. precedente ha ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione
scolastica tenuto al servizio:
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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 sono stati individuati i seguenti servizi considerati
prestazioni essenziali, che saranno comunque garantiti:
1)

attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali

nonchè degli esami di idoneità;
2)
vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia
possibile un’adeguata sostituzione del servizio.
Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione.

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 comunica, infine, quanto segue:
● Sussistendo la possibilità di adesione allo sciopero da parte del personale scolastico, al fine di
evitare ogni potenziale rischio, i genitori verificheranno personalmente la presenza o
meno degli insegnanti e dei collaboratori scolastici;
● In caso di adesione allo sciopero dei collaboratori scolastici in numero tale da impedire la
funzionalità dei plessi, questi ultimi non saranno aperti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cecilia Cariello
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA
AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 2, D.LGS. 39/1993

