Circ. n. 21-237

Villorba, 17 dicembre 2021
Ai Docenti
Alle famiglie degli studenti
Al Personale ATA

OGGETTO:

Sciopero Intera Giornata per tutto il personale docente, Ata a tempo indeterminato e
determinato, proclamato per il 22 dicembre 2021 indetto dalle Associazioni Sindacali
CSLE Comparto Scuola e CO.NA.L.PE.

In riferimento allo sciopero indetto dalla O.S. in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di
garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di
sciopero firmato il 02 dicembre 2020, si comunica quanto segue:
A. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
Lo sciopero del 22 dicembre 2021 è indetto dalle Associazioni Sindacali CSLE E CO.NA.L.PE e
interesserà tutto il personale Docente e Ata a tempo indeterminato e determinato in servizio
nell’istituto.
B. MOTIVAZIONI
Applicazione obbligo green pass contrario alla Costituzione e violazione libertà lavoratori; contro
obbligo del vaccino; mancato riconoscimento lavoro usurante esteso a tutto il personale
scolastico.
Dettagli al link
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=204&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali: //
VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU
X Nell’ultima elezione della RSU d’Istituto l’organizzazione sindacale non ha presentato liste e
conseguentemente non ha ottenuto voti.
□ Nell’ultima elezione della RSU d’Istituto le organizzazioni sindacali in oggetto hanno presentato
n. liste e conseguentemente hanno ottenuto voti _______.
C. PERCENTUALE DI ADESIONI REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI
Nei precedenti scioperi, nel corso del corrente anno scolastico e di quelli precedenti,
l’organizzazione sindacale ha ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale tenuto
al servizio:
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D. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero
indicata in oggetto, presso l’istituto sono state individuate prestazioni indispensabili di cui
occorra garantire la continuità.

Il Dirigente Scolastico e le Organizzazione Sindacali rappresentative del comparto istruzione e ricerca,
considerato l’articolo 3, comma 2 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e
sulle procedure di raffreddamento e conciliazione di sciopero siglato in data 2 dicembre 2020 tra le
rappresentanze sindacali e l’ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021 (d’ora in
poi “Accordo”), in data 25 febbraio 2021 stipulano il presente protocollo di intesa.
Articolo 1. Campo di applicazione e durata del presente accordo
1. Il presente protocollo di intesa determina il numero dei lavoratori necessari ad assicurare le
prestazioni indispensabili di cui all’articolo 2 dell’Accordo e i criteri di individuazione degli stessi,
tenuto conto di quanto stabilito nell’articolo 3, comma 1, lettere a) - h) del medesimo Accordo.
2. La determinazione del numero dei lavoratori necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili
formulata nel presente protocollo si basa sull’organico assegnato per l’anno scolastico in corso. Essa
è valida fino alla sottoscrizione del successivo, fermo restando che, nel caso di modifiche all’organico,
le parti valutano l’eventuale rimodulazione dei contingenti minimi.
3. Il Dirigente Scolastico provvede ad emanare il regolamento previsto dall’articolo 2, comma 3
dell’Accordo, sulla base del presente protocollo d’intesa e nel rispetto dell’Accordo stesso.
Articolo 2. Prestazioni indispensabili
Le prestazioni indispensabili sono
1. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali
nonché degli esami di idoneità (punto a1 dell’Accordo);
2. 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 i connessi adempimenti (punto d1
dell’Accordo).
Articolo 3. Contingenti
1. Per garantire le prestazioni di cui all’articolo 2, punto I, è indispensabile la presenza delle seguenti
figure professionali:
 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI n. 2
 ASSISTENTI TECNICI n.1
 COLLABORATORE SCOLASTICO n. 2
2. Per garantire le prestazioni di cui all’articolo 2, punto IV, è indispensabile la presenza delle seguenti
figure professionali:
 - DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
 - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO n. 1

Articolo 4. Criteri di individuazione
1. I criteri di individuazione del personale necessario a garantire le prestazioni indispensabili sono i
seguenti:
a. disponibilità da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero;
b. rotazione in ordine alfabetico.
Sulla base delle suddette informazioni, il personale Docente e ATA in servizio presso questo Istituto, è
tenuto a rispondere mediante apposizione del visto o dell’adesione sul portale Argo –Scuolanext
entro e non oltre lunedì 19/12/2021, nel rispetto di quanto disposto con nota MI n. 1275 del 13
gennaio 2021, affinché si possa provvedere ad eventuale riorganizzazione del servizio e a darne
comunicazione ai genitori e alunni delle classi interessate tramite i comunicati alle famiglie del
registro elettronico e sito web.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Emanuela POL)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

