BSIC8AE003 - CIRCOLARI ALUNNI - 0000034 - 12/10/2021 - UNICA - U

Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VESTONE
via Mocenigo 19 - 25078 Vestone (Brescia)
Tel: 0365 81169 - Fax: 0365 81169
e-mail uffici: bsic8ae003@istruzione.it
PEC: bsic8ae003@pec.istruzione.it
www.icsvestone.gov.it
C.F. 96034830172

Ai Genitori degli alunni e alunne
ISTITUTO COMPRENSIVO VESTONE

OGGETTO: Sciopero generale ad oltranza da venerdì 15/10/21 a
mercoledì 20/10/2021 per il personale Docente, Educativo, Dirigente e
ATA, associazione sindacale F.I.S.I.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5
DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI
ESSENZIALI
A) DATA DURATA DELLO SCIOPERO.
Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero ad oltranza dal
15/10/2021 al 20/10/2021 / PERSONALE DOCENTE ,ATA e DIRIGENTE
Lo sciopero è stato indetto dalla/e seguente/i OOSS: F.I.S.I INDIPENDENTE

SINDACATO

B) LE MOTIVAZIONI POSTE A BASE DELLA VERTENZA SONO LE
SEGUENTI:Una solida motivazione nella difesa dei valori Costituzionali
minacciati dai gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Esso riguarderà, nella loro totalità, i lavoratori soggetti a obbligo di vacino e
certificazione verde.
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C) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE. La rappresentatività a
livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto come certificato
dall’ARAN per il triennio 2019-21 è la seguente: F.I.S.I 0%
D) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE R.S.U
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le
organizzazioni sindacali in oggettio non hanno presentato liste e quindi non hanno
ottenuto voti.
E) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE. Ai sensi dell’Art 2,
comma2, del richiamo Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in
oggetto, presso questa istituzione scolastica. Non sono state individuate
prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità.
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i
genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui
servizi che la scuola potrà garantire.
Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio
scolastico sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la
presenza in servizio dei Docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario
scolastico che potrà subire variazioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Prof.Paolo Ferretti)
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