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A: 

Docenti 

Personale ATA 

Direttore SGA 

Sito WEB di Istituto 

https://www.gesmundomorofiore.edu.it 

Albo Online - Albo pretorio di Istituto 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic.aspx?Customer_ID=300e7ace-86b1-496b-b13d-372111c02d8c 

Amministrazione trasparente 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparente.aspx?Customer_ID=300e7ace-86b1-496b-b13d-372111c02d8c 

 

 

Invito a personale scolastico a comunicazione eventuale di volontà di adesione o non-adesione a sciopero 

del 

26 marzo 2021 

 

Notizia di sciopero 

Con la presente si informa che è stata comunicata oggi 20 marzo 2021 l’indizione di uno sciopero per l’intera giornata di 26 marzo 2021 

inerente il Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola - personale Docente, Educativo e Ata delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e 

all’estero”. Le azioni di sciopero sopraindicate interessano, in modo diverso, il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui all'art. 1 della 

legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il 

diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

 
Informazione sulle Organizzazioni sindacali che hanno indetto lo sciopero 

Lo sciopero è stato indetto dalla/e seguente/i OOSS: 

 COBAS Comitati di Base della Scuola 

 Inoltre si informa che: 

 il SAESE - Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia, nella stessa giornata ha indetto lo sciopero 

nazionale per tutto il personale docente ed Ata, a tempo indeterminato, atipico precario 

 lo stesso sindacato non ha a tutt’oggi dato positivo riscontro alle indicazioni della Commissione di garanzia 

di cui alla delibera n. 106/21 dell’11 febbraio u.s emanata a conferma del provvedimento adottato il 12 

dicembre 2019. 

 
Ai sensi del documento prot. 751 del 10 febbraio 2021 - PROTOCOLLO di INTESA tra Scuola Secondaria di I grado Statale “Gesmundo - Moro – 

Fiore” in rappresentanza dell’ARAN e OOSS firmatarie dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione di sciopero, siglato in data 2 dicembre 2020 e del REGOLAMENTO prot. 810 del 12 febbraio 2021, inerente i 

SERVIZI ESSENZIALI e DISCIPLINA NECESSARIA ad ASSICURARE le PRESTAZIONI INDISPENSABILI INDIVIDUAZIONE dei CONTINGENTI di 

PERSONALE NECESSARI in CASO DI SCIOPERO, lo scrivente Dirigente scolastico 

INVITA 

 
in forma scritta con la presente circolare (che sarà replicata per invio a spaglio di e-mail su indirizzo con dominio axios.sd di tutti i docenti e su 

indirizzo con dominio @gesmundomorofioreterlizzi.com) il personale docente ed ATA a comunicare, sempre in forma scritta, entro il 

quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, ossia entro il 24 marzo 2021 alle ore 12:00, la propria 

intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria decisione al riguardo. 

 
La detta comunicazione deve essere inviata al seguente indirizzo: 

scioperi@gesmundomorofioreterlizzi.com 

con una delle seguenti indicazioni: 

Il sottoscritto COGNOME Nome – docente o assistente amministrativo o collaboratore scolastico o DSGA – dichiara: 

 l’ADESIONE (ovvero di ADERIRE) allo sciopero 

 la NON ADESIONE (ovvero di NON ADERIRE) allo sciopero 

 di NON avere maturato la propria decisione 

Resta ferma la facoltà di NON inviare alcuna informazione. 
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A scopo di chiarimento è necessario prestare attenzione all’indirizzo: è scioperi@gesmundomorofioreterlizzi.com (con la “i” finale della parola 

scioperi) e NON sciopero@gesmundomorofioreterlizzi.com 
 
(NON quindi con la “o” finale della parola sciopero) 

 

 

Motivazioni dello sciopero 

Il sindacato chiede "di impiegare una parte significativa del le somme del Recovery Plan per: 1) ridurre a 20 il numero massimo di alunni 

per classe e a 15 in presenza di alunni diversamente abili; 2) garantire la continuità didattica e la sicurezza, assumendo con concorsi per 

soli titoli i docenti con tre anni scolastici di servizio e gli ATA con 24 mesi; 3) massicci interventi nell'edilizia scolastica per avere spazio 

idonei ad un a scuola in presenza e in sicurezza" inoltre "a) la cancellazione dei progetti di Autonomia regionale differenziata; b) il 

mantenimento dell'apertura in presenza almeno al 50% nelle Superiori e totale negli altri ordini di scuola, a meno di lockdown 

generalizzati ed estesi a tutte le attività; c) il ritiro dell'accordo sull'ulteriore riduzione del diritto di sciopero." 

 
La scuola: 

 attiva, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione degli scioperi alle istituzioni scolastiche e, per loro mezzo, ai 

lavoratori

 adotta tutte le soluzioni disponibili per la comunicazione ed informazione in modo da garantire la più efficace ottemperanza degli 

obblighi previsti in materia di comunicazione

 renderà pubblico, ai sensi dell’art. 5, tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello 

stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”. Le dette informazioni dovranno essere raccolte, 

seguendo puntualmente le osservazioni del relativo manuale, attraverso la nuova procedura di acquisizione disponibile sul portale 

SIDI, sotto il menù “I tuoi servizi”

 
A seguito della raccolta delle comunicazioni pervenute la scuola opererà nel seguente modo: 

 Applicazione dei contingenti minimi di personale tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei 

servizi essenziali per come previsto nel Protocollo di Intesa

 Individuazione dei nominativi del personale per i detti contingenti minimi da comunicarsi ai singoli interessati cinque giorni prima 

dell’effettuazione dello sciopero precisando che i soggetti individuati hanno il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla 

ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata, chiedendo la conseguente sostitu zione che 

è accordata solo nel caso sia possibile. L’eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

 Raccolta e diffusione dei dati relativi all’adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione

 Pubblicazione degli stessi dati sul sito web dell’istituzione scolastica

 Comunicazione al Ministero dell’Istruzione di eventuale chiusura totale o parziale dell’istituzione scolastica, qualora avvenuta, 

espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

 Emissione, il giorno 25 febbraio 2021, di Circolare organizzativa di INFORMAZIONE alle famiglie sui servizi essenziali e 

su eventuali ULTERIORI SERVIZI che è possibile erogare sulla base delle comunicazioni del personale scolastico 

raccolte entro quella data.

 
Si precisa che, qualora le informazioni NON consentano una PROGRAMMAZIONE dei servizi per il giorno 26 marzo 2021 – stante la facoltà dei 

lavoratori di manifestare, anche senza preventiva comunicazione alla scuola, la propria decisione di partecipazione allo sciopero lo stesso giorno 

di effettuazione - l’istituto comunicherà come certi i soli servizi essenziali. 

 
Dati di rappresentatitività nazionale delle Organizzazioni Sindacali proclamanti lo sciopero 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo sciopero sono i seguenti: 

(i dati della rappresentatività del comparto “istruzione e ricerca” sono disponibili sul sito dell’ARAN) 

 

Azione proclamata da % 
Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 

% voti nella scuola per le 

elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

COBAS 1,62 0 Nazionale Scuola INTERA GIORNATA 

 

 
Percentuali di adesione allo sciopero 

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 

2020-2021 non ci sono precedenti - - - - - 

2019-2020 non ci sono precedenti - - - -  

Azione proclamata da % Rappresentatività a 
livello nazionale (1) 

% voti 
nella 

scuola 

per le 
elezioni 

RSU 

Tipo di sciopero Durata dello 
sciopero 
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SAESE O.S. non rilevata Nazionale Scuola INTERA GIORNATA   

Personale interessato dallo sciopero 

"Docente e ATA a tempo indeterminato, atipico e precario" 

Motivazione dello sciopero 

Il sindacato chiede "Disposizioni pe la conoscenza e la promozione della dieta dei gruooi sanguigni nelle istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado. L'importanza e il significato dell'istituzione dell'educazione alimentare nella scuola, è facimente intu ibile: 

garantire un corretto percorso formativo alimentare, anche attraverso il contributo di una figura esoerta di nutrizioine o scienza 

dell'alimentazione, cpace di guidare gli studenti a dare loro le nozioni principali per avviarli nel percorso di una giusta e corretta 
igiene ed educazione alimentare, con i conseguenti effetti positivi nelle età successive" 

Scioperi precedenti       

a.s. data Tipo di 

sciopero 

solo con altre sigle 

sndacali 

% 

adesione 

nazionale 

(2) 

% 

adesione 

nella 

scuola 
2020-2021 non ci sono precedenti - - - - - 

2019-2020 non ci sono precedenti - - - -  

 
 

 NOTE 

(1) Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale- 

loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 

(2) Fonte Ministero dell'istruzione 

 

 
Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

 

 
Firmato da: 
Dirigente Scolastico 
Domenico COSMAI 
20/03/2021 14:09:35 
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