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Circ.    408                                           Villasanta,  03/05/2021 
             
                    -  Ai genitori degli alunni 
                    -  A tutto il personale scolastico 
       
         ISTITUTO COMPRENSIVO VILLASANTA 

 

OGGETTO:    Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5   dell’accordo      
             ARAN sulle norme di garanzia dei servizi  pubblici  essenziali            

 

Con la presente si comunica che è stata  indetta ulteriore azione di sciopero generale per 

l’intera giornata di  giovedì   6 maggio     2021.    Lo sciopero è stato indetto dalla seguente 

OOSS:   

- CUB SUR  (Scuola Università e ricerca) 

 

 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della OOSS che ha proclamato lo sciopero è 

la   seguente: 

 CUB  SUR (Scuola Università e ricerca) a livello nazionale:  0,19% 

 

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: 

 % voti nella scuola per le elezioni RSU:  0.0% 

Il personale interessato allo sciopero:  Tutti  i  lavoratori 

Motivazione dello sciopero:   
 
CUB SUR  (Scuola Università e ricerca)    
 
Il sindacato reclama: la riapertura in sicurezza delle scuole, la stabilizzazione del personale 
precario, l’abolizione della distinzione tra organico di fatto e di diritto,  l’abrograzione del vincolo 
quinquennale per i docenti neo assunti, l’aumento degli stipendi adeguandoli  alla media 
europea, maggiori finanziamenti per  edilizia scolastica, la cancellazione dei test INVALSI, 
l’adeguamento alla media OCSE dei finanziamenti per il comparto istruzione, il rifiuto di ogni 
ipotesi  di autonomia differenziata.   
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                         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: 

           Scioperi precedenti 

 
a.s. 

 
data 

 
Tipo di sciopero 

 
solo 

 
con altre 

sigle 
sindacali 

% adesione 
nazionale 

(2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 

2019-2020 25/10/2019 Intera giornata - X 1,28 - 

2019-2020 14/02/2021 Intera giornata - X 2,00 - 

2020-2021 25/09/2021 Intera giornata - X 0,63 - 

2020-2021 23/10/2020 Intera giornata - X 0,69 - 

 

 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti: 

 vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, nei  casi in cui non sia 

possibile una  adeguata sostituzione del servizio; 

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

 attività didattica nei plessi:  REGOLARE IN TUTTE LE CLASSI 

 ricevimento al pubblico presso gli uffici di segreteria: REGOLARE 

 
         
 
 
 
              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                       Prof.ssa  Nora Terzoli 

                                    Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
 
 
 
 
 
 
 

Referente pratica: c.f. 
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