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Ai genitori degli alunni

Oggetto:  comunicazione  ai  sensi  dell’articolo  3  commi  4  e  5  dell’Accordo  Aran
pubblicato in  Gazzetta ufficiale  serie  generale  N° 8 del  12.1.2021,  sulle  nome di
garanzia  dei  servizi  pubblici  essenziali  e  sulle  procedure  di  raffreddamento  e
conciliazione in caso di sciopero. 

In riferimento all’oggetto, si fornisce la comunicazione prevista.
1. Organizzazioni  sindacali  che  hanno  proclamato  l’azione  di  sciopero,  data,  personale

interessato.
ANIEF – SISA VENETO per l’intera giornata del 13 settembre 2021,  per tutto il personale
Docente e ATA

2. Motivazioni. Si veda allegato
per l’intera giornata del 13 settembre  2021,  per tutto il personale Docente e ATA

3. Rappresentatività a livello nazionale.
per il triennio 2019-2021 Si veda allegato

4. Rappresentatività nell’ultima elezione della RSU di Istituto.
Le due sigle non si sono presentate all’elezione e non hanno ottenuto voti.

5. Percentuali di adesione ad azioni di sciopero da parte di personale dell’Istituto, nell’anno
scolastico precedente e in quello attuale.

DATA OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito % adesione

     Si veda allegato

6. Servizi che saranno garantiti.

INFANZIA:
In base delle comunicazioni rese dal personale ai sensi dell’articolo 3 comma 4 e/o delle
informazioni di cui alla lett. a) dell’Accordo in tutte le classi il servizio scolastico potrebbe
non  essere  garantito.  I  GENITORI  SONO INVITATI  PERTANTO  AD  ACCOMPAGNARE  I
PROPRI FIGLI A SCUOLA E A RIPRENDERLI SOTTO LA PROPRIA SORVEGLIANZA IN CASO
DI ASSENZA DEL PERSONALE PREPOSTO

PRIMARIA:
In base delle comunicazioni rese dal personale ai sensi dell’articolo 3 comma 4 e/o delle
informazioni di cui alla lett. a) dell’Accordo in tutte le classi il servizio scolastico potrebbe
non  essere  garantito.  I  GENITORI  SONO INVITATI  PERTANTO  AD  ACCOMPAGNARE  I
PROPRI FIGLI A SCUOLA E A RIPRENDERLI SOTTO LA PROPRIA SORVEGLIANZA IN CASO
DI ASSENZA DEL PERSONALE PREPOSTO

    
SECONDARIA:
In base delle comunicazioni rese dal personale ai sensi dell’articolo 3 comma 4 e/o delle
informazioni di cui alla lett. a) dell’Accordo in tutte le classi il servizio scolastico potrebbe
non  essere  garantito.  I  GENITORI  SONO INVITATI  PERTANTO  AD  ACCOMPAGNARE  I
PROPRI FIGLI A SCUOLA E A RIPRENDERLI SOTTO LA PROPRIA SORVEGLIANZA IN CASO
DI ASSENZA DEL PERSONALE PREPOSTO

7. Prestazioni indispensabili da garantire.
Ai sensi dell’articolo 2 comma 2 del richiamato Accordo, in relazione all’azione di sciopero
indicata  in  oggetto,  considerato  quanto  al  punto  precedente  N°  6,  presso  questa
istituzione scolastica non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra
garantire la continuità.

Il Dirigente scolastico
Elisa Aguggiaro
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