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COMUNICAZIONE   N. 13             PARTINICO 10/09/2021 

              

      Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

       Agli studenti  

         e p.c. Al D.S.G.A 

       SEDE   

 

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 l’intera giornata di Giovedì 16 

Settembre 2021 

Lo sciopero è stato indetto dalle OO.SS. ANIEF _ SISA 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti:  

 

- Eliminazione del l’obbligo del green pass (per cui ANIEF ha attivato due ricorsi gratuiti al Tar Lazio 

  e al Tribunale di Roma per il personale scolastico e universitario. Contro l’obbligo del possesso e 

  dell’esibizione del Green Pass nonché contro le sanzioni amministrative. L’azione giudiziaria vuole 

  annullare l’art. 1 c. 6 del DL n. 111/21 e le disposizioni applicative che causano al personale non 

vaccinato la sospensione dal servizio e il pagamento di una multa da 400 a 1.000 euro.  

- Eliminazione delle classi pollaio, con lo sdoppiamento le classi e l’incremento degli organici; 

- Introduzione di un’indennità di rischio COVID-19 per il personale scolastico che lavora in presenza; 

- Trasformazione dell’organico aggiuntivo del personale docente e Ata in organico di diritto; 

- Introduzione di una deroga ai vincoli di permanenza per il personale docente assunto a tempo 

indeterminato dal 1° settembre 2020 che consenta di poter chiedere assegnazione provvisoria o 

utilizzazione; 

- Stabilizzazione di tutti i precari della scuola che hanno prestato servizio con contratti a tempo 

determinato per almeno tre anni - anche non consecutivi – su posti vacanti e disponibili; 

- Conferma nei ruoli dei diplomati magistrale assunti in virtù di provvedimenti giudiziari e il mancato 

reintegro di quelli che hanno già subito la rescissione del contratto a tempo indeterminato. 

 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale dai Cobas che indicono lo sciopero sono i 

seguenti: 

● ANIEF  0% 

● SISA 0% 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OO.SS. che indicono lo 

sciopero alle ultime elezioni per le RSU di istituto sono le seguenti: 

OS 1     0% 

OS 2 0% 

  



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 

       27/ 09/ 2019 0 % SISA, USI, USI SURF, 

COBAS, FLC CGIL, 

UNICOBAS SCUOLA, 

USB 

SISA, USI, USI SURF, 

COBAS, FLC CGIL, 

UNICOBAS SCUOLA, 

USB 

        12/11/2019 0  % ANIEF ANIEF 

        29/11/2019 0  % SISA, USB SISA, USB 

        15/05/2020 0  % SISA e LAS SISA e LAS 

         01/03/2021 0  % SISA SISA 

 

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

● Procedura di pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato. 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 

 

 

                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Vincenza Vallone 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 


