
MODELLO DI COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 

ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE 

PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO 

 

PREMESSA 

 

Le informazioni da inserire nella comunicazione alle famiglie sono contenute nell’articolo 3, 

comma 5 dell’Accordo e sono le seguenti: 

1. l’indicazione delle OOSS che hanno proclamato lo sciopero; 

2. le motivazioni poste a base della vertenza (di cui all’articolo10 comma 1 che contiene l’obbligo 

per l’organizzazione sindacale che proclama lo sciopero di indicare nella comunicazione anche 

le motivazioni); 

3. i dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della organizzazione sindacale o delle 

OOSS che proclamano lo sciopero; 

4. le percentuali di voti in rapporto al totale degli aventi diritto ottenuti dalle OOSS che 

proclamano lo sciopero nelle ultime elezioni RSU d’istituto; 

5. Le percentuali di adesione registrate a livello di IS a tutte le astensioni dell’anno precedente con 

la indicazione delle sigle che le hanno indette o vi hanno aderito; 

6. Le percentuali di adesione registrate a livello di IS a tutte le astensioni dell’anno in corso con la 

indicazione delle sigle che le hanno indette o vi hanno aderito; 

7. L’elenco dei servizi che saranno comunque garantiti; 

8. l’elenco dei servizi di cui si prevede l’erogazione, anche sulla base delle comunicazioni rese dai 

dipendenti e/o delle informazioni relative ai punti 1. 2. 3. 4. 5. 
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Circolare n° 91  

 

Alle famiglie 

Al Sito Web 

 

 

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 indetto uno sciopero per l’intera giornata di tutte le 

categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi. 

 

Lo sciopero è stato indetto dalla/e seguente/i OOSS: S.I. COBAS – Sindacato Intercategoriale 

Cobas e SLAI COBAS per il sindacato di classe 

 

Hanno aderito allo sciopero la/le seguente/i OOSS: S.I. COBAS – Sindacato Intercategoriale Cobas 

e SLAI COBAS per il sindacato di classe 

 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: (riportare alla lettera il testo della 

comunicazione di indizione: “Sciopero nazionale 29 gennaio: si ferma anche la scuola 

 
“ La pandemia non allenta la sua morsa e diventa una condizione per lo smantellamento della 
istruzione pubblica. Nessun atto concreto a sostegno alla Scuola Pubblica, solo vuoti e non 
realizzati annunci di potenziamento. La didattica a distanza, con i computer, causa solo 
l’aumento del divario tra alunni di diverse classi socia“ 
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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: 

OS 1   0% 

OS 2   0% 

……… 

OS ennesima …….. 

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 

25-ott-19 1,17% SI ………. 

09-mar-20 0,13% NO ………. 

a.s. 2020/2021 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

29/01/2021 0 % NO  

    

 

 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti: 

(Il servizio sarà garantito come in tutti gli altri giorni lavorativi visto che non vi sono adesioni allo 

sciopero). 

 

Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:  

 attività didattica nei plessi/nelle classi  Normale classi prime in DAD classsi seconde e terze. 

 ricevimento al pubblico nel plesso di  Presso “Dante Alighieri  presso gli uffici della segreteria 

negli orari di ricevimento al pubblico 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe Baldo 

                                                          Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi  
                                                                         dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 

 


