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Balangero, 08/09/2021
Circ. n. 12

Ai gent.mi genitori
e.p.c. a tutto il personale
e.p.c. alla DSGA - SEDE

Oggetto: sciopero del 13-09-2021. Comunicazioni informazioni di contesto.
Per lo sciopero in oggetto si rendono note le seguenti informazioni:
1. le OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero e le relative percentuali di rappresentatività:

Sigla sindacale
ANIEF

Percentuale
rappresentatività a
livello nazionale
6,16%

Percentuale rappresentatività in
questa istituzione scolastica per le
ultime elezioni delle RSU
0,00%

Tipologia di
sciopero
INTERA GIORNATA

Le motivazioni dello sciopero sono le seguenti:
ANIEF
Introduzione obbligo personale scolastico della certificazione verde covid-19; assenza di provvedimenti
per significativa riduzione numero alunni per classe; indennità di rischio covid personale scolastico in
presenza; mancata trasformazione organico aggiuntivo docenti e ATA in organico di diritto;
stabilizzazione; conferma nei ruoli dei diplomati magistrali.

Sigla sindacale
SISA

Percentuale
rappresentatività a
livello nazionale
non rilevata

Percentuale rappresentatività in
questa istituzione scolastica per le
ultime elezioni delle RSU
0,00%

Le motivazioni dello sciopero sono le seguenti:
SISA
Impegno per l'ambiente e per il clima - costruzione di una scuola aperta e partecipata.

Tipologia di
sciopero
INTERA GIORNATA

Inoltre:
-

In tutti i casi, per motivi di sicurezza, il personale non scioperante potrà svolgere l’attività didattica
secondo il proprio orario di servizio o di assistenza in altre classi per lo stesso orario, in caso di assenza
della propria classe, a condizione che siano presenti nell’edificio e per tutto l’orario almeno due operatori
(2 docenti, o 1 docente e 1 collaboratore).

-

Relativamente ai plessi che alle ore 7.30 risulteranno chiusi, il personale, docente e ATA non in
sciopero, potrà svolgere il proprio orario di servizio presso il plesso centrale che sarà aperto.
Si precisa che, ai sensi della normativa vigente, gli alunni delle classi (i cui insegnanti non della prima ora
scioperanti) che si presentassero a scuola o che non venissero prelevati dai genitori, verranno sorvegliati
dagli insegnanti presenti in compresenza. In ogni caso il docente coordinatore di plesso o il docente più
anziano per età comunicherà in segreteria le adesioni allo sciopero (foglio firme) immediatamente. Si
sottolinea che questo ufficio deve comunicare al M.I.U.R i dati relativi alle adesioni tempestivamente
anche in caso negativo.

In ogni caso si invitano i sig.ri genitori degli alunni in presenza ad accompagnare a
scuola i propri figli e a verificare l’apertura delle sedi e la presenza dei docenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maurizia G. Bianco
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93)

