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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOVELLARA
Via Novy Jicin 2 – 42017 Novellara - Tel. 0522654218

reic83100n@istruzione.it – reic83100n@pec.istruzione.it

Alle famiglie degli alunni della scuola secondaria di 1° grado “L. Orsi”
e p.c.
alle famiglie degli alunni della scuola dell’Infanzia “IL GIRASOLE”
alle famiglie degli alunni della scuola primaria “Don Milani”
alle famiglie degli alunni della scuola primaria San GIovanni
a tutto il il personale dell’IC Novellara

LORO SEDI
Oggetto: COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO
SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI -

Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato dal 15
al 20 ottobre 2021.
In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato FISI, ai sensi dell’Accordo sulle norme di garanzia dei
servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero
firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:
a)
DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
Lo sciopero si svolgerà dal 15 al 20 ottobre 2021 e interesserà tutto il personale, docente e ATA, in
servizio nell’istituto.
b)
MOTIVAZIONI
“chiedere il reinserimento di tutto il personale sanitario che, non essendosi ancora vaccinato, è stato
momentaneamente sospeso”
(http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/1881102021-1229181.pdf)
c)
RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato
dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente:
FISI: non pervenuta
d)

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s.
e dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa
istituzione scolastica tenuto al servizio:
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e)
VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali
in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti.
f)
PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che si
prevede l’erogazione dei seguenti servizi:
➔ ricevimento al pubblico Segreteria: servizio regolare
➔ scuola dell’Infanzia “Il Girasole” e scuola primaria di San Giovanni servizio scolastico
regolare;
➔ scuola primaria “Don Milani: non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo
sciopero del personale ATA collaboratori scolastici e sulla regolarità dei servizi ad essi legati,
pertanto non è possibile fare previsioni attendibili sulla regolarità delle lezioni che la scuola
potrà garantire.
➔ scuola secondaria di 1° grado “L. Orsi: Sulla base delle comunicazioni rese dal personale, si
invitano i genitori delle classi 2^C e 3^C della scuola secondaria di primo grado Lelio Orsi, la
mattina dello sciopero del 15 ottobre, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi
prima accertati della presenza dell’insegnante di classe e del regolare svolgimento delle lezioni
o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.
Inoltre, non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero del personale ATA
collaboratori scolastici e sulla regolarità dei servizi ad essi legati, pertanto non è possibile fare
previsioni attendibili sulla regolarità delle lezioni che la scuola potrà garantire.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia Valentini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/93

