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Alle famiglie

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

Con la presente si comunica che è stato riformulato lo sciopero per l’intera giornata del
06/05/2021
Lo sciopero è stato indetto dalla seguente Sigla sindacale: COBAS – Scuola Sardegna
Ha aderito allo sciopero la seguente O.S.: COBAS– Scuola Sardegna
Le motivazioni poste a base della vertenza sono per protestare:
•

contro le Leggi n° 27 del 24.4.2020 e n* 41 del 6.6.2020, approvate inaudita altera
parte senza tener conto dei vincoli contrattuali vigenti ne del mansionario, nonché
dello stato giuridico di Docenti ed Ata, ma neppure delle regole statuite sul telelavoro,
sul rispetto della privacy di docenti e studenti (senza alcuna tutela dei dati sensibili e
con l'uso spregiudicato di piattaforme e registri elettronici), con abuso dell'utilizzo
della cosiddetta DAD e DID o su quanto attiene al funzionamento degli Organi
Collegiali telematici;

•

per la corresponsione di un'indennità di rischio pari ad euro 250 netti a tutto il
personale della scuola ed onde richiedere maggiori investimenti per il contratto
nazionale scaduto;

•

nonché per una vera, qualificata e rapida campagna di assunzioni per il
distanziamento fra alunni ed alunni e docenti e per la riduzione del numero di alunni
per classe a massimo 15 unità, onde coprire tutti i vuoti in organico del personale
Docente (oltre 250mila docenti) ed Ata (almeno 30mila unità di collaboratore
scolastico e 10mila fra personale di segreteria e assistenti tecnici), anche con
riferimento a ciò che attiene agli ex Lsu-Lpu;

•

per lo stanziamento da parte del Governo di 100 milioni per il risarcimento e
l'adeguamento di pensioni e stipendi per gli Ata ex Enti Locali che, come hanno
riconosciuto ben 10 sentenze della Suprema Corte Europea, sono stati defraudati
dell'anzianità pregressa;

•

per un piano di investimenti pari a 13 miliardi per il risanamento dell'edilizia
scolastica, per F80% non a norma rispetto al DLgs 81190 e per il 50% priva persino
dell'agibilità;

•

per significative modifiche relativamente ai concorsi per l'assunzione del personale
Docente che tengano conto dei diritti pregressi;

•

per uno stato giuridico ed un mansionario degno del personale educativo;

•

contro la norma del vincolo quinquennale di permanenza in una sede scolastica;
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•

per contrastare l'approvazione della legge sulla regionalizzazione (o "autonomia
regionale differenziata");

•

contro la nuova disciplina sullo sciopero di cui all'accordo del 2 dicembre 2020;

•

l'iniziativa viene assunta, inoltre, per protestare contro i quiz INVALSI ed il delirio
delle "competenze", che sono ritenuti non solo inutili ma dannosi per la Scuola
Pubblica Statale (in particolare in quest'anno di pandemia), e per l'atteggiamento
dell'Amministrazione Scolastica e dell'Invalsi che adottano procedure e calendari
di somministrazione delle stesse prove che non consentono,
volutamente, la
possibilità di indire forme di sciopero per tutte le operazioni;

•

per una valutazione finale che tenga conto, nella fase
pandemics vissuta da
docenti e discenti, della pesante limitazione del diritto allo studio e all'apprendimento
in presenza;

•

contro qualsiasi irragionevole ed improponibile estensione del calendario scolastico.

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della O.S. che proclamano lo sciopero
sono i seguenti:
O.S. COBAS Scuola Deleghe: 7.267 – Voti: 19.349
Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che
hanno proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti:
O.S. COBAS Scuola : 2,13%
Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20
e dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenti:
a.s. 2019/2020
Data dello sciopero

% di adesione

sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito

02/09/2019

ANQUAP

ANQUAP

02/09/2019

ANQUAP

ANQUAP

18/09/2019

UNICOBAS SCUOLA

UNICOBAS SCUOLA

27/09/2019

SISA (Sindacato
Insipendente Scuola e
Ambiente) , USIUnione sindacale
italiana fondata nel
1912, USI SURF,
Cobas-Comitati di
Base della scuola, FLC
CGIL, Unicobas
Scuola, USB-

SISA (Sindacato
Insipendente Scuola e
Ambiente) , USIUnione sindacale
italiana fondata nel
1912, USI SURF,
Cobas-Comitati di
Base della scuola, FLC
CGIL, Unicobas
Scuola, USB-
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UnioneSindacale di
Base

UnioneSindacale di
Base

25/10/2019

0,5%

CUB (con adesione
Cub Sur), SGB, SICOBAS, USI-CIT (con
adesione Fed. Usi
Edu), Slai Cobas per il
sindacato di classe

CUB (con adesione
Cub Sur), SGB, SICOBAS, USI-CIT (con
adesione Fed. Usi
Edu), Slai Cobas per il
sindacato di classe

12/11/2019

0%

ANIEF

ANIEF

29/11/2019

0%

SISA-Sindacato
Indipendente Scuola e
Ambiente, USB-Unione
sindacale di base

SISA-Sindacato
Indipendente Scuola e
Ambiente, USB-Unione
sindacale di base

02/12/2019

ANQUAP

ANQUAP

11/12/2019

ANQUAP

ANQUAP

11/12/2019

0%

Feder. ATA

Feder. ATA

14/02/2020

0,97%

CUB SUR, ADL
COBAS, USIEDUCAZIONE
(aderente all'USI-CIT),
SGB, SIAL COBAS,
Coordinamento
Nazionale Precari della
scuola e Cobas
Sardegna (regionale)

CUB SUR, ADL
COBAS, USIEDUCAZIONE
(aderente all'USI-CIT),
SGB, SIAL COBAS,
Coordinamento
Nazionale Precari della
scuola e Cobas
Sardegna (regionale)

09/03/2020

0%

Slai Cobas per il
sindacato di classe

Slai Cobas per il
sindacato di classe

25/03/2020

0%

USB

USB

SISA (Sindacato
Indipendente Scuola e
Ambiente) e LAS

SISA (Sindacato
Indipendente Scuola e
Ambiente) e LAS

15/05/2020

05/06/2020

0%

ADL COBAS

ADL COBAS

08/06/2020

0,48%

Flc Cgil, Fsur CISL, Uil
Scuola Rua, Snals

Flc Cgil, Fsur CISL, Uil
Scuola Rua, Snals

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001993 - 22/03/2021 - A26b - I
Istituto Comprensivo Statale “Maria MONTESSORI”
SAN MAURIZIO C.SE (TO) - Via General Cabrera, 12 - Cap. 10077Tel. 0119279546 Fax 0119276207 C.F.92028680012 – C.M. TOIC831003
http://www.icsanmaurizio.edu.it
TOIC831003@istruzione.it
TOIC831003@PEC.ISTRUZIONE.IT
segreteria@icsanmaurizio.gov.it presidenza@icsanmaurizio.gov.it
dsga@icsanmaurizio.gov.it
Codice IPA istsc_toic831003
Codice univoco UF2045

Confsal e Fed. Gilda
Unams

Confsal e Fed. Gilda
Unams

24/08/2020

UNICOBAS SCUOLA
E UNIVERSITA',
COBAS SCUOLA
SARDEGNA

UNICOBAS SCUOLA
E UNIVERSITA',
COBAS SCUOLA
SARDEGNA

25/08/2020

UNICOBAS SCUOLA
E UNIVERSITA',
COBAS SCUOLA
SARDEGNA

UNICOBAS SCUOLA
E UNIVERSITA',
COBAS SCUOLA
SARDEGNA

a.s. 2020/2021
Data dello sciopero

% di adesione

sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito

24/09/2020

0%

USB PI Scuola,
Unicobas Scuola e
Università, Cobas
Scuola Sardegna

USB PI Scuola,
Unicobas Scuola e
Università, Cobas
Scuola Sardegna

25/09/2020

0%

USB PI Scuola,
Unicobas Scuola e
Università, Cobas
Scuola Sardegna e
Cub Scuola e
Università

USB PI Scuola,
Unicobas Scuola e
Università, Cobas
Scuola Sardegna e
Cub Scuola e
Università

03/10/2020

0%

CSLE Confederazione
Sindacati
Lavoratori
Europei.

CSLE Confederazione
Sindacati
Lavoratori
Europei.

23/10/2020

0%

CUB e CUB SUR

CUB e CUB SUR

25/11/2020

0%

UNIONE
SINDACALE
ITALIANA fondata
nel 1912 (con
adesione USI
SURF), USB PI
Scuola

UNIONE
SINDACALE
ITALIANA fondata
nel 1912 (con
adesione USI
SURF), USB PI
Scuola
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29/01/2021

0%

S.I.COBAS e SLAI S.I.COBAS e SLAI
COBAS per il
COBAS per il
sindacato di classe sindacato di classe

01/03/2021

0%

SISA

SISA

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque
garantiti:
Articolo 1
Contingenti di personale necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui
all’art.2 dell’Accordo Nazionale 2 dicembre2020
A) Istruzione Scolastica
a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli
esami finali nonché degli esami di idoneità:
Docenti:
si terrà conto di quanto previsto dall’art. 10 , comma 6, lett. d) ed e)
d) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione
degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione
delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal
calendario scolastico;
e) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione
degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento
dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di
istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un
differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza
programmata della conclusione
Personale ATA:
• nr. 1 assistente amministrativo:
• nr. 1 collaboratore scolastico per ogni scuola interessata per l’uso dei locali, per l’apertura
e chiusura della scuola e per la vigilanza sull’ingresso principale
D) Erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento
d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni
per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della
scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi
adempimenti:
• Direttore dei servizi generali ed amministrativi
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e/o
• nr. 1 assistente amministrativo
• nr. 1 collaboratore scolastico per l’apertura e chiusura della scuola
Si informa che non è possibile garantire:
-

il pieno svolgimento delle attività didattiche dell’Istituzione Scolastica IC MARIA
MONTESSORI

-

il ricevimento al pubblico negli Uffici di Segreteria in Via General Cabrera 12 – San
Maurizio C.se
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Giuseppina GIACALONE)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n° 39/93)
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A tutto il personale
DOCENTE e ATA
dell’IC MARIA MONTESSORI
di San Maurizio C.se
E

Alle Famiglie

Oggetto: SCIOPERO intera giornata COBAS SARDEGNA del 06/05/2021: disposizioni.
In occasione dello sciopero di alcune categorie e comparti pubblici e privati, preso atto delle
intenzioni manifestate individualmente dalle SS.LL.,
SI INFORMA
che non è possibile garantire:
-

il pieno svolgimento delle attività didattiche dell’Istituzione Scolastica MARIA
MONTESSORI;

-

il ricevimento al pubblico negli Uffici di Segreteria in Via General Cabrera 12 – San Maurizio
C.se.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina GIACALONE
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n° 39/93)

