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

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Caruano” 

Circ. 292/2020-2021 

Vittoria, 30 aprile 2021 

 

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 tutto il personale, per l’intera 

giornata del 6 maggio 2021 

Lo sciopero è stato indetto dalle seguenti OOSS: DIVERSE SIGLE SINDACALI (COBAS, SUB CUR E 

ALTRI) 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: 

- “il sindacato protesta: contro le Leggi n. 27/2020 e n.41/2020; per la corresponsione di una 

indennità di rischio a tutto il personale; per una qualificata e rapida campagna di assunzioni; per 

il risarcimento e l'adeguamento di pensioni e stipendi per gli Ata ex Enti locali; per le modifiche 

ai concorsi per docenti che tengano conto dei diritti pregressi; per il risanamento dell'edilizia 

scolastica; per uno stato giuridico e mansionario degno del personale educativo; contro la norma 

del vincolo quinquennale; per contrastare l'approvazione della legge sulla regionalizzazione; 

contro la nuova disciplina dello sciopero; per protestare contro i quiz INVALSI; per una valutazione 

finale che tenga conto della limitazione del diritto allo studio in presenza a causa della pandemia; 

contro l'estensione del calendario scolastico” 

- “in considerazione: dell'emergenza pandemica che ha condizionato l'anno scolastico; la 

decisione di svolgere ugualmente le prove INVALSI; L'Accordo del 2  dicembre 2020 che limita 

il diritto di sciopero; l'insufficienza delle misure del reclutamento; l'inadeguatezza degli organici 

rispetto all'aumento dei carichi di lavoro e delle responsabilità; l'insufficienza delle risorse per la 

ripartenza in sicurezza; l'assenza di finanziamenti adeguati per l'edilizia scolastica; il 

finanziamento delle scuole  paritarie che  toglie  risorse  alla  scuola pubblica; l'inaccettabilità 

del  superamento delle 
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norme contrattuali da parte del CCNI del 24/10/2020; il percorso di internalizzazione degli 

ATA 

provenienti dai servizi di pulizia ancora non completato” 

- “Il sindacato protesta contro lo svolgimento delle prove INVALSI e la mortificazione della 

dignità anche professionale del personale; le carenze strutturali del settore scolastico evidenziate 

dall'emergenza mancanza di organici adeguati; il divieto di sostituzione” e ancora “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'abrogazione 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”. 

- “il sindacato protesta: contro il Protocollo di rientro sottoscritto da CGIL, CISL, UIL e SNALS; contro 

le Leggi n. 27/2020 e n.41/2020; per la corresponsione di una indennità di rischio a tutto il personale; per 

una qualificata e rapida campagna di assunzioni; per il risarcimento e l'adeguamento di pensioni e 

stipendi per gli Ata ex Enti locali; per le modifiche ai concorsi per docenti che tengano conto dei diritti 

pregressi; per il risanamento dell'edilizia scolastica; per uno stato giuridico e mansionario degno del 

personale educativo; contro la norma del vincolo quinquennale; per contrastare l'approvazione della 

legge sulla regionalizzazione; contro le prove INVALSI; contro l'estensione del calendario scolastico” 

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

sono disponibili sul sito dell’ARAN 

https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale- loader/rappresentativita/triennio-2019-

2021-provvisorio.html) che si riportano in allegato. 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le OOSS che hanno 

proclamato lo sciopero non hanno presentato candidature. 

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 – si considerano solo le date in cui hanno scioperato i docenti 

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

27/09/2019 2,34 % 0% Diverse sigle Diverse sigle 

14/02/2020 2,00% 0% Diverse sigle Diverse sigle 

a.s. 2020/2021 – si considerano solo le date in cui hanno scioperato i docenti 

mailto:rgic83500g@istruzione.it
mailto:rgic83500g@pec.istruzione.it
http://www.comprensivocaruano.edu.it/
https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-
https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html
https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html


__________________________________________________________________________________________                                   

         Via Filippo Morgante, 35                                  97019 - Vittoria (RG) 

Tel. 0932/992881                                                      Fax 0932/511428 

Codice Fiscale: 91018780881         C. Meccanografico: RGIC83500G 

-mail: rgic83500g@istruzione.it   pec: rgic83500g@pec.istruzione.it  sito web: www.comprensivocaruano.edu.it 

25/11/2020 0,54% 0% Diverse sigle Diverse sigle 

 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Si comunica che alla data odierna non è possibile garantire la regolarità dei servizi scolastici in quanto, 
a seconda dell’adesione del personale allo sciopero, potrebbero esservi modifiche negli orari di lezione, 
anche comunicati agli alunni. 

 
 

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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