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Circ. n. 56

Alle famiglie dell’I.C. Sottocorno

Oggetto: Sciopero generale di tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi
intera giornata/sciopero breve del 01/03/2021 indetto da SISA
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo ARAN
sulle nome 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 01/03/2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale
docente, in servizio nell’istituto;

b) MOTIVAZIONI
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: “Norme 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.”
c) RAPPRESENTATIVITA’ 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: 0,01%

Le percentuali di voto nell’ultima elezione delle RSU avvenuta in questa istituzione scolastica il 1719 aprile 2018 sono le seguenti:

-Elettori aventi diritto al voto:103
-Schede validamente votate: 62
-Seggi attribuiti: 3

LISTA
% voti in rapporto

FLC CGIL

UIL

50%

ANIEF
24,1%

CISL

22,5%

3,2%

agli aventi diritto
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

29/09/2019

0%

SISA, UNI, USI, SURF, COBAS,
FLC CGL, USB

29/11/2019

4,6%

SISA, USB

15/05/2020

0%

SISA, LAS

% di adesione

sigle che hanno indetto

a.s. 2020/2021
Data dello sciopero

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 invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli
all’ingresso, 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 del servizio.
Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus.

Milano, 19/02/2021
La Dirigente Scolastica
Mariarosaria Albano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93

