Istituto Comprensivo “NINO CORTESE”
Sede Centrale via B. Croce 38 - 80026 CASORIA (NA) Tel/Fax 081 7590420
C.F.: 93056830636 – Cod. Mecc.: NAIC8EN005
E-Mail: naic8en005@istruzione.it; naic8en005@pec.istruzione.it;
www.icninocortese.edu.it

Prot.n. 2991/II-10

Casoria, 15/09/2022
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 le intere giornate del
23 e 24 settembre 2022
Lo sciopero è stato indetto dalla/e seguente/i OOSS: Sisa, Csle

Tra le motivazioni dello sciopero: Applicazione di un orario di servizio pari a trentasei ore ai docenti
non vaccinati e della non specifica del servizio che sarà attribuito al personale Ata non vaccinato; abolizione
super green pass e green pass, gratuità tamponi; aumento stipendiale docente di 400 euro e del personale
ata di 300 euro con adeguamento agli standard europei, introduzione buoni pasto ai docenti, abolizione
dei 400 euro ai docenti meritevoli.
abolizione concorso dirigente scolastico e passaggio ad una figura elettiva sul modello universitario da
parte del collegio dei docenti;assuznione su tutti i posti vacanti e disonibili per tutti gli ordini di scuola con
immediato ope legis, immediata creazione del ruolo unico docente con uguale orario e uguale salario
dall'infanzia al secondo grado, assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili del personale ata, concorso
riservato DSGA facenti funzione, introduzione dello studio dell'arabo, russo, e cinese nelle scuole
secondarie superiori.
I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo
sciopero sono i seguenti:
Csle scuola, Rappresentatività in percentuale 0,01%

Sisa Rappresentatività in percentuale 0,01%
OS 1 Rappresentatività in percentuale

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:
Csle scuola, Rappresentatività in percentuale 0%

Sisa Rappresentatività in percentuale 0%

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 20/21 e
dell’a.s. 2021/22 sono state le seguenti:

a.s. 2020/2021
Data dello sciopero

% di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito

06/05/2021

0%

UNICOBAS

26/03/2021

0%

Cobas Scuola

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, UNICOBAS-

SAESE

USI SURF e da USB
PI-Scuola

COBAS- CUB Scuola

a.s. 2021/2022
13/09/2021

0%

SISA - ANIEF

27/09/2021

0%

CSLE

11/10/2021

0%

ANIEF

17/01/2022

0%

SAESE

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. vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia
possibile una adeguata sostituzione del servizio; 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/Soriano
• ricevimento al pubblico, su prenotazione, 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

