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CIRCOLARE N. 1
Alle famiglie
Dell’I.C. “NINO CORTESE”
Casoria (NA)

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5
DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata il 26
marzo 2021
Lo sciopero è stato indetto dalla/e seguente/i OOSS: COBAS

Hanno aderito allo sciopero la/le seguente/i OOSS: SAESE
Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: (riportare alla lettera il testo della
comunicazione di indizione: “Il sindacato chiede "di impiegare una parte significativa del le somme del

Recovery Plan per: 1) ridurre a 20 il numero massimo di alunni per classe e a 15 in presenza di alunni
diversamente abili; 2) garantire la continuità didattica e la sicurezza, assumendo con concorsi per soli titoli
i docenti con tre anni scolastici di servizio e gli ATA con 24 mesi; 3) massicci interventi nell'edilizia scolastica
per avere spazio idonei ad una scuola in presenza e in sicurezza" inoltre "a) la cancellazione dei progetti di
Autonomia regionale differenziata; b) il mantenimento dell'apertura in presenza almeno al 50% nelle
Superiori e totale negli altri ordini di scuola, a meno di lockdown generalizzati ed estesi a tutte le attività;
c) il ritiro dell'accordo sull'ulteriore riduzione del diritto di sciopero."

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo
sciopero sono i seguenti:
OS 1 COBAS Rappresentatività in percentuale 1,62

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che
hanno proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti:
OS 1 0%
OS 2 0%
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

08/06/2020.

2%

Flc cgil, Fsur Cisl
Scuola, Federazione
Uil Scuola Rua, Snals
Confsal e Federazione
Gilda Unams c

15/05/2020

0%

Sindacato
Indipendente Scuola
e Ambiente- SISA
Scuola- LAS

25/03/2020

0%

USB – UNIONE
SINDACALE DI
BASE

09/03/2020

0%

SLAI COBAS per il
sindacato di classe

04/02/2020

1%

CUB SUR, ADLCOBAS, USIEducazione SGBSindacato Generale
di Base.

29/11/2019

0%

SISA - USB –
Unione Sindacale di
Base

12/11/2019

2%

ANIEF

25/10/2019

1%

CUB , SGB, SICOBAS, USI-CIT,

SIAL COBAS

CUB SUR- Fed. USI
EDU

SLAI-COBAS per il
sindacato di classe
27/09/2019

2%

SISA – USIUSI SURF
COBAS- FLC CGIL
- UNICOBAS - USB

18/09/2019

0%

UNICOBAS Scuola
a.s. 2020/2021

Data dello sciopero

% di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito

08/03/2021

0%

SI COBAS

01/03/2021

0%

SISA

29/01/2021

0%

SI COBAS – SLAI
COBAS

25/11/2020

0%

Unione Sindacale
Italiana

23/10/2020

0%

CUB SUR

03/10/2020

0%

CSLE

24 E 25/09/2020

0%

USB PI, UNICOBASCOBAS- CUB Scuola

USI SURF e da USB
PI-Scuola

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque
garantiti:
ARTICOLO 1 Prestazioni indispensabili
Le prestazioni indispensabili sono le seguenti:
I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali
nonché degli esami di idoneità (punto a1 dell’Accordo);

II. raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi (punto b1
dell’Accordo);
III. 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 e i connessi adempimenti
(punto d1 dell’Accordo).
ARTICOLO 2 Contingenti
1. Per garantire le prestazioni di cui all’articolo 1 è indispensabile la presenza delle seguenti
figure professionali:
DOCENTI, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 10, comma 6, lettere d) ed e): tutti i
docenti coinvolti nello scrutinio, negli esami finali e negli esami di idoneità;
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI n. 1
ASSISTENTI TECNICI n. 1
COLLABORATORE SCOLASTICO n. 1 per ciascun plesso dove si svolgono gli scrutini o gli
esami finali o gli esami di idoneità.
2. Per garantire le prestazioni di cui all’articolo 2, punto a2, è indispensabile la presenza delle
seguenti figure professionali:
COLLABORATORE SCOLASTICO n. 2 per ogni plesso.
3. Per garantire le prestazioni di cui all’articolo 2, punto IV, è indispensabile la presenza delle
seguenti figure professionali:
- DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
- ASSISTENTE AMMINISTRATIVO n. 1
- COLLABORATORE SCOLASTICO n. 1

Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:
• attività didattica nei plessi/nelle classi: Centrale/Bellini/Parco dei Pini - Classi con alunni
H
• ricevimento al pubblico nel plesso Centrale di Via Benedetto Croce, 38.

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luigi STORINO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs n.39/93

