ISTITUTO COMPRENSIVO DI AVIGLIANA
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 3 – 10051 AVIGLIANA (TO) - C.M. TOIC8AG00R - C.F. 95616040010

Tel. 011-9328041 / 9328771
e-mail: toic8ag00r@istruzione.it

Circ. 140
Avigliana, 6 dicembre 2021
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AI DOCENTI
ALL'UFFICIO SCUOLA
DEL COMUNE DI AVIGLIANA
ALBO PRETORIO

Oggetto : sciopero Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. Adempimenti previsti
dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020
INDETTO DA: Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Federazione Gilda Unams (nota congiunta del 24
novembre u.s.): tutto il personale docente, ata ed educativo; - Flc Cgil, Uil Scuola Rua e Snals Confsal (nota
congiunta del 24 novembre u.s.): personale Dirigente Scolastico; - AND (nota del 24 novembre u.s.): tutto il
personale docente ed educativo; - Anief (nota del 25 novembre u.s.): personale docente, ata ed educativo a
tempo indeterminato e determinato; - Cobas – Comitati di base della scuola (nota del 26 novembre u.s.):
personale docente, educativo ed ata delle scuole di ogni ordine e grado; - Cub Sur (nota del 26 novembre
u.s.): personale docente, ata, educatore e dirigente, a tempo determinato, indeterminato e con contratto
atipico; - Fisi (nota del 26 novembre u.s.): tutto il comparto istruzione e ricerca – settore scuola; - Sisa –
Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente (nota del 29 novembre).

Con la presente si porta a conoscenza la nota MIUR Ufficio di Gabinetto - prot. n.
prot. n. 52277 del 01/12/2021 relativa all’indizione di uno sciopero nazionale di n° 1 giorno,

nelle istituzioni scolastiche ed educative, di ogni ordine e grado, per il personale docente
a tempo indeterminato e determinato, per l'intera giornata del 10/12/2021.
L'azione di sciopero interessa anche i lavoratori del settore istruzione individuato
come servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art.1 della leggte 12 giugno 1990, 146 e

successive modifiche ed integrazioni. L'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, all'art.3 comma 5 prevede che " l'Istituzione scolastica
comunica alle famiglie nelle forme adeguate ( ad esempio, siti internet, comunicazioni via
mail, registro elettronico ), almeno 5 giorni prima dell'inizio dello sciopero le seguenti
informazioni:
DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO

lo sciopero si svolgerà per l'intera giornata del giorno 10/12/2021 e interesserà il personale
docente e non docente in servizio nell'istituto.
MOTIVAZIONI
abolizione concorso dirigente scolastico;assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili per tutti gli ordini di
scuola con immediato ope legis; creazione ruolo unico docente; assunzione su tutti i posti vacanti disponibili
del personale ata; cncorso riservato DSGA FF con almeno tre anni di servizio; introduzione studio di 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:
CISL FSUR: 24,73%

FLC CGIL: 24,01%

Fed.UIL Scuola RUA: 15,60%

Fed.GILDA UNAMS: 9,24%

ANIEF (CISAL): 6,16%

COBAS Scuola: 1,62%

SISA: 0,01%

ALTRE OS.: <1%

SNALS CONFSAL: 13,65%

Dati ARAN – Accertamento provvisorio rappresentativita' per il comparto istruzione e ricerca

A.S. 2020/2021
Data dello sciopero

% di adesione

Sigle che hanno indetto

Sigle che hanno aderito

24-25/09/20

0%

USB PI Scuola; UNICOBAS; COBAS Scuola
Sardegna; CUB Scuola Università e Ricerca

/

03/10/20

0%

CSLE – Conf. Sindacati Lavoratori Europei

/

23/10/20

0,7%

CUB

CUB SUR Scuola Università e Ricerca

25/11/20

0%

USI; USB PI Scuola

USI SURF

29/01/21

0,6%

S.I. COBAS; SLAI COBAS

/

01/03/2021

0,6%

SISA

SISA

A.S. 2021/2022
Data dello sciopero

% di adesione

Sigle che hanno indetto

13/09/2021

%

SISA

13/09/2021

%

ANIEF

Sigle che hanno aderito
SISA

ANIEF

27/09/21

2,13

CSLE

CSLE

11/10/21

1,2%

ADL COBAS, CUB,

1519/10/21

2,4%

21/1031/10/21

0,6%

FISI

FISI

1-15/11/21

0,6%

FISI

FISI

12/11/21

0,6%

SAESE

SAESE

24/11/21

0%

FEDER.ATA

FEDER.ATA

Unicobas Scuola e Università, CUB SUR,
SGB, SI
COBAS, SIAL COBAS, SLAI
ORSA, USI EDUCAZIONE, USB VVF, USB
COBAS S.C., USB, USI CIT, CIB
PI, SIDL e USI LEL.
UNICOBAS, CLAP e FUORI
MERCATO, USI
FISI
FISI

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 :
nella giornata prevista per lo sciopero non sono previste prestazioni indispensabili da garantire.

Si comunica che a seguito dell'esito del monitoraggio effettuato tra il personale, previsto dall'art.3
comma 4, dell'Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, si invitano i genitori i cui figli
frequentano i seguenti Plessi /sezioni/classi :
PLESSI INFANZIA ORARIO REGOLARE
PLESSO PRIMARIA BERTI :
1 A INGRESSO ORE 12:30
3 A INGRESSO ORE 11:00
PLESSO FRANK :
1-2-4-5 A ELEZIONI SOSPESE CAUSA SCIOPERO
3 A ( Accertarsi del regolare svolgimento delle lezioni )
PLESSO CALVINO : ORARIO REGOLARE
PLESSO ROSA :
2A INGRESSO ORE 10:35
4A USCITA ORE 10:30
3A ( Accertarsi del regolare svolgimento delle lezioni )
PLESSO FERRARI non si garantisce il regolare servizio.

Si invitano pertanto, i genitori a non lasciare i propri figli all'ingresso la mattina dello sciopero, 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 dl servizio.
il dirigente scolastico
dott.ssa Romana GUMA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 c.2. D.L. 39/1993)

