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telegram: https://telegram.me/Social_IC_FGiorgio_Licata
Oggetto: Sciopero intera giornata settore Istruzione e Ricerca del 06/05/2021
Si porta a conoscenza delle SSLL interessate che è stato proclamato lo sciopero dell’intera giornata
lavorativa, a livello nazionale, nel settore Istruzione e Ricerca, per giovedì 06/05/2021, dalle OO.SS.
Cobas Scuola Sardegna, USB P.I. Scuola, Unicobas Scuola e Università, Cobas, Sindacato Generale di
Base SGB.
Poiché l’azione di sciopero interessa il servizio pubblico essenziale “ISTRUZIONE”, di cui all’art. 1 della
legge 12.06.90 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni, e tale diritto va esercitato in osservanza
delle procedure fissate da tale normativa, il personale docente è invitato a dare comunicazione
volontaria con congruo anticipo, e comunque preferibilmente entro le ore 11,00 di lunedì 3 maggio 2021
al fine di assicurare la vigilanza sui minori, organizzare i servizi minimi essenziali modificando di
conseguenza l’orario delle lezioni ed informare le famiglie.
In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle
nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in
caso di sciopero dell’I.C. Sirtori , si comunica quanto segue:
RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE La rappresentatività a livello nazionale
dell’organizzazione sindacale in oggetto, come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la
seguente: 0,27%
VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa
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Nota di riservatezza: Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati contiene informazioni da considerarsi strettamente
riservate, ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la
propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne
legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente
proibito, ed è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendo l'originale.

istituzione scolastica, l’organizzazione sindacale in oggetto non ha presentato liste.
PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI Non ci sono
precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s
precedente.
I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente anno
scolastico e dell’anno scolastico precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il
personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio: ATA 0,00% e DOCENTI 0,00 %;
MOTIVAZIONI
Potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli indirizzi:
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_p
df/150- 4032021-1154061.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_p
df/150- 13042021-0900333.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_p
df/157- 13042021-1149001.pdf

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
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