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Bientina 23/01/2021
ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE DOCENTE E ATA
AI COMUNI
ALL’Associazione “I Bimbi di Bibu”
Pubblicazione sul sito Web

Oggetto: Sciopero generale di tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e
cooperativi intera giornata di venerdì 29 gennaio 2021 indetto da S.I. COBAS – Sindacato
Intercategoriale Cobas e SLAI COBAS per il sindacato di classe.
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.

➢ Lo sciopero si svolgerà il giorno 29 gennaio 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il
personale, docente e ATA, in servizio nell’istituto.
➢ Le motivazioni poste alla base della vertenza sono la netta contrarietà alle politiche adottate dal
governo conte durante l’intera fase pandemica.
➢ La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato
dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente:
➢ SI COBAS
0%
➢ SLAI COBAS
0,01%
➢ Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali
in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti.
➢ I precedenti scioperi indetti dall’ organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente a.s. e
dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa
istituzione scolastica tenuto al servizio:
DATA : 9.03.2020
OO.SS. che hanno indetto lo sciopero : SLAI COBAS
% adesione : 0.
➢
Nell’ambito dei SERVIZI ESSENZIALI di cui alla Legge n. 146/1990, è garantita la continuità delle
seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l’esercizio del
diritto di sciopero con la garanzia del diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente
tutelati:
3. Istruzione Scolastica:
o attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali
nonché degli esami di idoneità;
o vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile
una adeguata sostituzione del servizio;
o vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne.
4. Igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell’integrità fisica delle persone:

2. raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
3. servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative, erogabili anche attraverso la fornitura di
pasti freddi o preconfezionati;
5. Attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità nonché
gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e
degli impianti connessi con il servizio scolastico:

1. vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento
comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;

2. attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura
e all’allevamento del bestiame;
6. Erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento:
d.1) 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.
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che:
 si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:
 attività didattica nei plessi/nelle classi: ----- ricevimento al pubblico
➔ non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola
potrà garantire.
Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà
consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti,
anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Maria Rita Agata Ansaldi)

