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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO “VALESIUM”
PIAZZA MUNICIPIO - 72020 TORCHIAROLO – BR
Tel./Fax 0831/620131 C.F.: 91032970740- Codice meccanografico: BRIC80100N
postaelettronicacertificata: bric80100n@pec.istruzione.it e-mail: bric80100n@istruzione.it
sito web: www.icvalesium.it- Codiceunivoco per la fatturazioneelettronica: UFZ0BQ

Torchiarolo, fa fede il timbro di protocollo
Circolare n. 113
Alle famiglie
Sito web/Atti
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 breve della prima ora nella giornata di lunedì 22 febbraio
2021 della Sezione Scuola e Area della Dirigenza del Comparto istruzione e Ricerca della Regione Puglia e richiesta al
prefetto di Bari di esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell’art 11 comma 4 dell’Accordo del 2 dicembre
2021 e dell’allegato al CCNL 1998-2001 sottoscritto il 29 maggio 1999 in attuazione della legge 146/90.
Lo sciopero è stato indetto dalle seguenti OO.SS. Regionali - Puglia: FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA,
SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS, ANIEF
Hanno aderito allo sciopero le seguenti OO.SS. Regionali - Puglia: FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA,
SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS, ANIEF
Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: Come è noto, a fronte dell’emergenza sanitaria SARSCoV-2, il Presidente della Giunta regionale di Puglia Michele Emiliano - in forza dell’art. 32 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 - ha autorizzato le famiglie, a partire dall’ordinanza regionale N. 413 del 6 novembre 2020, ad adottare
indistintamente e facoltativamente la didattica digitale da casa in luogo della didattica in presenza; tutto ciò senza che
l’amministrazione scolastica, il collegio dei docenti e/o gli altri organi collegiali possano intervenire per un’adeguata
valutazione didattica.

I dati della rappresentatività del comparto “istruzione e ricerca” sono disponibili sul sito dell’ARAN (a questo link)
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:
OS CISL 6,67 %
OS UIL 44,44 %
OS FLC-CGIL24,44 %
OSSNALS 1,11 %
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

% di adesione

sigle che hanno indetto

sigle che hanno aderito

09/03/2020

0,1%

SLAI COBAS – USI USICIT

SLAI COBAS – USI USICIT

15/05/2020

0,1%

SISA - LAS

SISA - LAS

05/06/2020

0,1%

ADL COBAS

ADL COBAS
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08/06/2020

0,1%

25/08/2020

0%

FLC- CGIL; CISL
SCUOLA ; UIL; SNALS;
GILDA

FLC- CGIL; CISL
SCUOLA ; UIL; SNALS;
GILDA

UNICOBAS

UNICOBAS

a.s. 2020/2021
Data dello sciopero

% di adesione

sigle che hanno indetto

sigle che hanno aderito

25/09/2020

0%

USB PI Scuola, Unicobas
Scuola e Università, Cobas
Scuola Sardegna

USB PI Scuola, Unicobas
Scuola e Università, Cobas
Scuola Sardegna

03/10/2020

0%

CSLE - Confederazione
Sindacati Lavoratori
Europei.

CSLE - Confederazione
Sindacati Lavoratori
Europei.

25/11/2020

10%

CUB e CUB SUR

CUB e CUB SUR

29/01/2021

0%

S.I.COBAS e SLAI
COBAS per il sindacato di
classe

S.I.COBAS e SLAI
COBAS per il sindacato di
classe

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti:
I.

ISTRUZIONE

Ia. Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo
svolgimento degli scrutini finali, degli esami
finali nonché degli esami di idoneità

FIGURE PROFESSIONALI

NUMERO

Docente
Assistente amministrativo e
tecnico, ove presente
Collaboratore scolastico

Tutti i docenti del consiglio di
classe interessato
1 collaboratore scolastico per
l’apertura e la vigilanza
dell’ingresso
1 assistente amministrativo e 1
assistente tecnico informatico,
ove presente

Ib. Vigilanza sui minori durante i servizi di
refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia
possibile un’adeguata sostituzione del servizio

Collaboratore scolastico

n. 1

IV EROGAZIONE ASSEGNI INDENNITÀ

FIGURE PROFESSIONALI

NUMERO

IVa. 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 e di connessi
adempimenti.

DSGA e/o assistente
amministrativo

DSGA e/o n. 1 assistente
amministrativo

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione.
L’orario scolastico potrà subire delle modifiche, pertanto i sigg. Genitori sono tenuti ad accertarsi della presenza dei
docenti prima di lasciare i propri figli a scuola.

