
 

 

 

Circ. 187                                           Salemi, 02.12.2021 

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 Venerdì 10 Dicembre c.a. è stato indetto lo sciopero generale del 

comparto Scuola  per l’intera giornata dalle Associazioni sindacali: FLC CGIL, UIL SCUOLA RUA, 

SNALS CONFSAL, FEDERAZIONE GILDA, AND, ANIEF, COBAS, CUB, FISI e SISA. 

Le motivazioni dello sciopero potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio- 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo 

sciopero sono disponibili sul sito dell’ARAN:https://www.aranagenzia.it 

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: 

Non hanno presentato candidature 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20 

dell’a.s. 2020/21 e dell’ A.S. 2021/22 sono state le seguenti: 

 

 

 

 

 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-


a.s. 2019/2020 

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

02.09.2019 0% ANQUAP  

27.09.2019 0% SISA-USI-COBAS-

FLCCGIL 

 

25.10.2019 0% CUB-SGB-SICOBAS-

USI-CIT 

 

12.11.2019 0% ANIEF  

29.11.2019 0% SISA-USB  

02.12.2019 0% ANQUAP  

11.12.2019 0% FEDER/ATA  

11.12.2019 0% ANQUAP  

14.02.2020 0% SIAL/COBAS  

15.05.2020 0% SISA-LAS  

05.06.2020 0% ADL/COBAS  

08.06.2020 0% FLC/CGIL-FSUR/CISL-

UIL/SCUOLARUA-

SNALS-CONFSAL 

 

24.08.2020 0% UNICOBAS-COBAS 

SARDEGNA 

 

25.08.2020 0% UNICOBAS-COBAS 

SARDEGNA 

 

a.s. 2020/2021    

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

24.09.2020 0% USB - UNICOBAS-

COBAS SARDEGNA 

 

25.09.2020 0% USB - UNICOBAS-

COBAS SARDEGNA 

 

03.10.2020 0% CLSE  

23.10.2020 0% CUB-CUB/SUR  



25.11.2020 0% USI- USB   

29.01.2021 0% COBAS- SLAI 

COBAS 

 

26.03.2021 0% COBASeSAESE  

06.05.2021 0% COBAS- UNICOBAS 

– USBscuola- CUB 

SUR 

 

A.S. 2021/22 

24.11.2021 0% Feder. A.T.A.  

 

 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque 

garantiti: 

1. Le prestazioni indispensabili sono :  

I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami 

finali nonché degli esami di idoneità (punto a1 dell’Accordo); 

II. vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non 

sia possibile una adeguata sostituzione del servizio ( punto a2 dell’accordo); 

III. servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative, erogabili anche attraverso la 

fornitura di pasti freddi o preconfezionati ( punto b2 dell’accordo); 

IV. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni 

per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle 

singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e 

i connessi adempimenti (punto d1 dell’Accordo). 

 

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

 attività didattica nei plessi/nelle classi di tutto l’I.C. 

 ricevimento al pubblico nel plesso Centrale 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Salvino Amico 


