MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Repubblica Italiana - Regione Siciliana

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Caruano”
Circ. 6/2021-2022
Vittoria, 13 settembre 2021

Al personale docente e ATA
Alle famiglie
Alla DSGA
Registro elettronico
Al sito WEB
OGGETTO: 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 16 settembre 2021.
Lo sciopero è stato indetto dalle seguenti OOSS: ANIEF - SISA
Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti:
ANIEF “introduzione obbligo personale scolastico della certificazione verde Covid 19; assenza di
provvedimenti per significativa riduzione numero di clunni per classe; indennità di rischio covid
personale scolastico in presenza; mancata trasformazione organico aggiuntivo docenti e ATA in
organico di diritto; stabilizzazione; conferma nei ruoli diplomati magistrali".
SISA “impegno per l’ambiente e per il clima – costruzione di una scuola aperta e partecipata”.
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-sindacaleloader/rappresentativita/triennio2019-2021-provvisorio.html)
OS:
ANIEF – 6,26%
SISA NON RILEVATA
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in
oggetto non sono presenti.
I plessi risultano aperti, la segreteria risulta operativa e le attività amministrative regolarmente
espletate.
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Sulla base dei dati e delle comunicazioni rese dal personale docente non è possibile fare previsioni
attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi educativi e didattici che la scuola potrà garantire. Pur
tuttavia la maggior parte del personale ha comunicato di non aderire.
Si invitano i genitori, la mattina dello sciopero, a voler accertarsi della presenza del personale all’inizio
delle lezioni.

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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