
  

  

  

CIRCOLARE N.  19 

Alle famiglie  

  

  

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5  

DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI  

  

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata 

dell’11/10/2021 

  

Lo sciopero è stato indetto dalla/e seguente/i OOSS: Associazioni sindacali ADL COBAS, 

Confederazione COBAS, COBAS Scuola Sardegna, CUB, SGB, SI COBAS, SIAL COBAS, SLAI COBAS S.C., USB, USI 

CIT, CIB UNICOBAS, CLAP e FUORI MERCATO, USI – Unione Sindacale Italiana - Confederazione sindacale 

fondata nel 1912, nonché le Associazioni sindacali FLMU, ALL COBAS, SOL COBAS e SOA con adesione 

dell’Associazione Sindacale Unicobas Scuola e Università, CUB SUR, ORSA, USI EDUCAZIONE, USB VVF, USB 

PI, SIDL e USI LEL 

 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti:  contro lo sblocco dei licenziamenti;per il 

rilancio salari; salario medio garantito; rilancio investimenti pubblici nella scuola; tutela ambiente. 

contro il protocollo di rientro  sottoscritto da CGIL CISL e UIL e SNALS; contro approvazione Legge 27 del 
24/4/2020 e n. 41 del 6/6/2020; corresponsione indennità di rischio a tutto il personale della scuola; piano 
investimenti risanamento edilizia scolastica; modifiche bandi di concorso personale docente; 
adeguamento pensioni e stipendi ata ex Enti locali; adeguamento stato giuridico ed un mansionario per 
personale educativo 
 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo 

sciopero sono i seguenti:  

Unicobas scuola 0,27 

Cub Sur 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: non 

presente.  





 

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 Unicobas Scuola      

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

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2019-2020 18/09/2019 intera giornata x   0,23 - 

2019-2020 24/08/2020 Intera giornata - X 0,09 - 

2019-2020 25/08/2020 Intera giornata - X 0,09 - 

2020-2021 24/09/2020 Intera giornata - X 0,40 - 

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

     

      

      

      

      

      

  
Scioperi precedenti Cub Sur 
      

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

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2019-2020 25/10/2019 Intera giornata - X 1,28 2,5 

2019-2020 14/02/2020 Intera giornata - X 2,00 2,5 

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

2020-2021 06/05/2021 intera giornata - x 1,11 - 

 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque 

garantiti:  

• attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 

nonché degli esami di idoneità  

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

possibile un’adeguata sostituzione del servizio  

• vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola 

secondaria di I° grado  

• 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.  

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

  

  

Istituto 
  Comprensivo 

  

“Carlo 
  Gesualdo 

  da 
  Venosa” 

  

Scuola   dell’Infanzia,   Primaria   e   Secondaria   di   I   Grado   
  
  

  

  

Istituto 
  Comprensivo 

  

“Carlo 
  Gesualdo 

  da 
  Venosa” 

  

Scuola   dell’Infanzia,   Primaria   e   Secondaria   di   I   Grado   
  
  



• attività didattica nei plessi/nelle classi: non  potrà  essere  garantito  il regolare svolgimento 

delle lezioni  
  

• ricevimento al pubblico nel plesso di scuola secondaria di primo grado “G. B. De Luca” 

– Via Appia, 36 - Venosa  

  

  

                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                             Prof. Claudio MARTINO  

                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 co. 2 D.Lgs. 39/1993   

 

                                                                                                                                               


