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Circ 378

Ai Sigg. Genitori degli allievi
Agli studenti
E p.c. A tutto il personale docente
educativo e A.T.A.
LORO SEDI
Agli ATTI

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Azioni di sciopero per
l’intera giornata del 6 maggio 2021 per tutto il personale Docente, educativo e A.T.A.
di ogni ordine e grado indetto da Cobas Scuola Sardegna, USB P.I. Scuola, Unicobas
Scuola e Università̀ e relativamente alla sola scuola primaria da Cobas - Comitati di
Base della Scuola e Sindacato Generale di Base SGB
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo
Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, e il
PROTOCOLLO DI INTESA firmato l’08/02/2021 si comunica quanto segue:
a) lo sciopero si svolgerà il giorno 06 maggio 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto
il personale docente, educativo e A.T.A di ruolo e precario, in servizio nell’istituto;
b) le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:
(Vedi Scheda informativa allegata)

c) La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come
certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente:
(Vedi scheda informativa allegata)

d) nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le
organizzazioni sindacali in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non
hanno ottenuto voti
e) I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del
corrente a.s.e dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione
tra il personale tenuto al servizio appartenente a questa istituzione scolastica:
(Vedi scheda informativa allegata)

f) Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di
sciopero indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica:
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Contingenti di personale necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili
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. Pertanto, dovranno essere
presenti tutti i docenti dei Consigli di Classe interessati; 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. 2 assistenti amministrativi
• nr. 1 assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di competenza (si intende una unità per ogni area
impegnata negli esami)
• nr. 1 assistente tecnico area informatica (a prescindere quindi sempre durante scrutini ed esami)
Servizio notturno
vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, nelle ore notturne: numero di educatori rispetto al numero di
convittori presenti nel pernotto e 1 collaboratore scolastico in portineria
e
Servizi di cucina, mensa e sorveglianza nelle istituzioni educative, erogabili anche attraverso la fornitura
di pasti freddi o preconfezionati: cuochi e collaboratori scolastici
•
•
•
•
•
•
•

servizio di portineria per n. 24 ore portineria: 4 unità collaboratori scolastici
vigilanza ai piani: 2 unità per turno collaboratori scolastici
la pulizia delle camerette convittori/ttrici n. 1 unità
cuochi - convitto: 1 unità a pranzo e 1 unità a cena
cuochi - semiconvitto: 1 unità
servizio mensa, refettorio e lavaggio stoviglie: 4 unità collaboratori scolastici
la vigilanza nella sede di Via Bertola: n. 2 per 3 piani: totale due per turno nel caso in cui funzioni il
semiconvitto - il pranzo sarà distribuito in Via Bligny – servizio di portineria: n. 1 per turno: totale 2 unità
• infermiere: 1 unità
• vigilanza convittrici, 2 educatori per turno
• vigilanza convittori, 1 educatori per turno
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Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e l’istruzione delle pratiche di pensione
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
e/o
•
nr. 2 assistenti amministrativi
•
nr. 4 collaboratori scolastici per servizio di portineria, di apertura e chiusura della
scuola

PER IL PRIMO CICLO
Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli
all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare
svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure
adottate per la riorganizzazione del servizio

PER I LICEI
Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso
nell’edificio scolastico sarà consentito agli studenti solo se potranno essere
assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la
riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni.

IL RETTORE DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giulia GUGLIELMINI
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