
 

 

  Prot. n. 0010695 /II.10                                                              Castellana Grotte, 20/12/2021 

 

 

       Alle Famiglie degli alunni  

    dell’I.C.” Angiulli De Bellis” 

e.p.c. Al Direttore SGA Dott. Domenico Antico 

                                         Sede 

 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA, ALLE FAMIGLIE, AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI 

SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI        

                                                                                                               

Con la presente si comunica che: il Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola - CSLE 

Comparto Scuola e CO.NA.L.PE, hanno indetto per il 22 dicembre 2021, un ‘azione di sciopero per 

l’intera giornata. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 

2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.: 

hanno proclamato “uno sciopero di tutto il personale docente e Ata, a Tempo Determinato e 

Indeterminato, per l’intera giornata del 10 dicembre 2021”. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle 

norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 

gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle 

norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n.8 del 12 

gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. Poiché, l’azione di sciopero sopra indicata 

interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui all'articolo1 della legge 12 giugno 1990, n. 

146, e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo2 della Legge medesima, il diritto di sciopero va 

esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa Le motivazioni 

poste a base della vertenza sono le seguenti: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a. s 2019/20 e dell’a. s 2020/21 

sono state le seguenti: 

a. s. 2019/2020 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

02/09/2019 0 % ANQUAP  

18/09/2019 0 % UNICOBAS Scuola  

27/09/2019 0 % SISA, USI, FLC-CGIL  

25/10/2019 0 % CUB  

12/11/2019 0 % ANIEF  

29/11/2019 0 % SISA- USB  

02/12/2019 0 % ANQUAP  

11/12/2019 0 % Feder ATA  

14/02/2020 0 % COBAS  

09/03/2020 0 % COBAS  

25/03/2020 0 % USB  

15/05/2020 0 % SISA e LAS  

05/06/2020 0 % ADL - COBAS  

08/06/2020 0 % FLC- CGIL, CISL, UIL  

Azione proclamata da
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1)
% voti  nella scuola per le  elezioni RSU Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

CSLE non rilevata Nazionale scuola Intera giornata

Scioperi precedenti

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione 

nazionale (2)

% adesione 

nella scuola

2020-2021 03/10/2020 Intera giornata x 0,39 -

2021-2022 27/09/2021 nazionale x 0,79

Azione proclamata da
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1)
% voti  nella scuola per le  elezioni RSU Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

CO.NA.L.PI non rilevata Nazionale scuola Intera giornata

Scioperi precedenti

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione 

nazionale (2)

% adesione 

nella scuola

2020-2021 - - - - - -

2021-2022 - - - - - -

Applicazione obbligo green pass contrario alla  Costituzione e violazione libertà lavoratori; contro obbligo del vaccino; mancato riconoscimento lavoro 

usurante esteso a tutto il personale scolastico

Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato

Motivazioni dello sciopero CSLE

Applicazione obbligo green pass contrario alla  Costituzione e violazione libertà lavoratori; contro obbligo del vaccino; mancato riconoscimento lavoro 

usurante esteso a tutto il personale scolastico

Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato

Motivazioni dello sciopero CO.NA.L.PI



Scuola, COBAS. 

24/08/2020 0 % UNICOBAS- Scuola  

25/08/2020 0 % UNICOBAS- Scuola  

a.s. 2020/2021 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

24/09/2020 0 % USB- PI Scuola  

25/09/2020 0 % CUB – CUB SUR  

03/10/2020 0 % CSLE   

23/10/2020 0 % USB PI Scuola, Unicobas  

25/11/2020 0 % USB PI Scuola, UNICOBAS  

01/03/2021 0 % organizzazione Sindacale 

SISA 

 

 

 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti: 

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

nonché degli esami di idoneità ((punto a1 dell’Accordo); 

2) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile 

una adeguata sostituzione del servizio (punto a2 dell’Accordo);  

3) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi (punto b1 

dell’Accordo); 

4) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento 
comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse (punto c1 dell’Accordo); 

5) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di 

tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi 

compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti (punto d1 

dell’Accordo). 

 
Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:  

 attività didattica IN TUTTI I PLESSI 

 ricevimento al pubblico nel plesso di Scuola Primaria “Andrea Angiulli” 

 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

             Dott. Gerardo MAGRO 

                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 

                                                  l’originale è agli atti dell’ufficio 

 

 


