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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Caruano” 

 

Circ. 176/2020-2021 

Vittoria, 25 gennaio 2021 

Alle famiglie 

Al personale docente e ATA 

Sito web 

 

 

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 il personale docente ed ATA, per 
l’intera giornata del 29 gennaio 2021. 

Lo sciopero è stato indetto dalle seguenti OOSS: SI COBAS - SLAI COBAS. 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: “Netta contrarietà alle politiche adottate 
dal governo Conte durante l'intera fase pandemica" e per "l'apertura immediata di un tavolo di 
confronto con l'esecutivo”. 

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 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-
loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html) 

OS 1: SI COBAS – NON RILEVATA 

OS 2: 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. 

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: 

a.s. 2019/2020 – 

Data dello sciopero % adesione nazionale % adesione istituto sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

25 ottobre 2019 1,17% 0% Diverse sigle sindacali Diverse sigle sindacali 
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9 marzo 2020 0,13% 0% SI COBAS – SLAI COBAS SI COBAS – SLAI COBAS 

a.s. 2020/2021 – le organizzazioni in questione non hanno proclamato scioperi né hanno partecipato a scioperi indetti da 

altre sigle sindacali 

 

I plessi risultano aperti, la segreteria risulta operativa e le attività amministrative regolarmente 
espletate. 
Tuttavia sulla base dei dati e delle comunicazioni rese dal personale docente, si informano i genitori che 
non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi educativi e didattici 
che la scuola potrà garantire. 
Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli, senza essersi prima 

accertati, del regolare svolgimento delle lezioni e delle attività educative. 

Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus. 

I docenti sono tenuti a fare trascrivere sul diario che “sulla base dei dati e delle comunicazioni rese dal 
personale, si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero 
e sui servizi educativi e didattici che la scuola potrà garantire” e che potrebbero esservi delle restrizioni 
per le attività didattiche ed educative. 

Gli alunni riporteranno il diario firmato dal genitore per il controllo da parte del docente dell’avvenuta 
comunicazione. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Angela Rita Agnese Fisichella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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