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Alle famiglie 

 

 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 3, comma 5  

dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali. 

 

 

Con la presente si comunica che è stato proclamato uno sciopero generale nazionale per l’8 marzo 2022. 

Lo sciopero è stato proclamato da varie sigle e associazioni sindacali: SLAI COBAS PER IL SINDACATO DI CLASSE, 

COBAS CONFEDERAZIONE DEI COMITATI DI BASE, USB Unione Sindacale di Base con adesione di USB PI, 

CONFEDERAZIONE CUB, SGB - Sindacato Generale di Base, S.I. COBAS, USI EDUCAZIONE (MILANO), USI LEL 

(MODENA). Per il settore scuola hanno aderito con propria comunicazione: i COBAS - COMITATI DI BASE DELLA 

SCUOLA E CUB SUR. 

La motivazione posta a base della vertenza è la seguente: “a sostegno della lotta delle lavoratrici donne in collegamento 

con la giornata internazionale delle donne riguardante il peggioramento della condizione generale di vita (lavorativa, 

sociale, familiare e culturale)”. 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle Organizzazioni Sindacali che proclamano lo sciopero sono 

disponibili sul sito dell’ARAN. 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle Organizzazioni Sindacali che hanno proclamato 

lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

 Cobas – Comitati di base della scuola: non ha presentato candidature. 

 Cobas – Comitati di base della scuola: Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso 

degli a.s. 2020/21 e 2021/22 sono state le seguenti: 

a.s. data tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sindacali 

% adesione 

nazionale 

% adesione 

nella scuola 

2020-2021 26.03.2021 Intera giornata - X 0,76 - 

2020-2021 06.05.2021 Intera giornata - X 1,11 - 

2021-2022 11.10.2021 Intera giornata - X 1,30  

2021-2022 10.12.2021 Intera giornata - X 6,78  

2021-2022 28.01.2022 Intera giornata Solo scuole II grado - 0,26  

 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalla Organizzazione Sindacale che ha proclamato lo 

sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

 Cub Sur: non ha presentato candidature 

 Cub Sur: Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso degli a.s. 2020/21 e 2021/22 sono 

state le seguenti: 

a.s. data tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sindacali 

% adesione 

nazionale 

% adesione 

nella scuola 

2020-2021 23.10.2021 Intera giornata - X 0,69 - 

2020-2021 06.05.2021 Intera giornata - X 1,11 - 

2021-2022 11.10.2021 Intera giornata - X 1,30  

2021-2022 10.12.2021 Intera giornata - X 6,78  
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Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti: 

 

A. ISTRUZIONE 

 

FIGURE 

PROFESSIONALI 

 

NUMERO 

a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti 

lo svolgimento degli scrutini finali, degli 

esami finali nonché degli esami di idoneità 

-Docente   

-Assistente amministrativo 

-Assistente tecnico 

-Collaboratore scolastico  

Tutti i docenti del consiglio di classe 

interessato  

 

Due (2) collaboratori scolastici per 

l’apertura e la vigilanza dell’ingresso  

 

Due (2) assistente amministrativi  

 

Uno (1) assistente tecnico informatico 

 

a2) vigilanza sui minori durante i servizi di 

refezione /mensa in attività progettuali nei 

casi in cui non sia possibile un’adeguata 

sostituzione del servizio 

-Collaboratore scolastico Uno (1) per sede di attività 

B. IGIENE SANITA’ ATTIVITA’ 

ASSISTENZIALI 

FIGURE 

PROFESSIONALI 

NUMERO 

b1) raccolta, allontanamento e smaltimento 

dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi; 

-Assistente reparto o 

laboratorio 

-Collaboratore scolastico 

(ai soli fini dell’accesso ai 

locali) 

1 

 

1 

C. EROGAZIONE ASSEGNI INDENNITA’  FIGURE 

PROFESSIONALI 

NUMERO 

d1) 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. 

DSGA  1 

 

Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:  

▪ attività didattica nelle classi di tutto l’Istituto 

▪ ricevimento al pubblico nel plesso di via Trapani 

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

 

 

(1) F.to il Dirigente Scolastico 

dott. Loana Giacalone 

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 

 


