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 Ai docenti 

Alle famiglie degli alunni  

Al personale ATA 

 

PUBBLICAZIONE    SITO  

 

OGGETTO: Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.3, comma 5 dell’Accordo 
sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali – Sciopero NAZIONALE 
COMPARTO SCUOLA 

 

Si rende noto alle famiglie e all’intero personale scolastico che è indetto uno sciopero in data 

21 GENNAIO 2022. Lo sciopero è stato indetto dalla/e seguente/i OOSS: 

 SAESE – Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed ecologia  

 

 

A SEGUITO DELLA RILEVAZIONE CONDOTTA SULL’INTERO PERSONALE, COSI’ 

COME DA NORMATIVA VIGENTE E CONSIDERATA CHE L’ADESIONE DA PARTI 

DEI DOCENTI IN SERVIZIO nell’ISTITUZIONE SCOLASTICA  E’ PARI ALLO  0% e 

del PERSONALE ATA E’ PARI allo 0%, VIENE GARANTIRA’ nella giornata di 

SCIOPERO IL NORMALE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’  DIDATTICHE  IN TUTTI 

I PLESSI. 

Le modalità organizzative dell’istituzione in merito alle nuove norme di applicazione in caso 

di sciopero, definite ai sensi dell’art. 3, comma 5 dell’accordo Aran e relativo Protocollo 

d’intesa tra le RSU dell’istituzione sono pubblicate sul sito istituzionale, nella sezione 

Bacheca sindacale. 

 

Le motivazioni poste a base della vertenza di sciopero di cui all’oggetto si rilevano nella relativa 

nota emanata dal Ministero dell’istruzione. 

 

 

 

http://www.iccapuanapardo.edu.it/


Con la presente comunicazione 

 

si informano le famiglie che comunque nelle giornate di sciopero generale da parte 
dell’intero personale scolastico, saranno erogati i servizi considerati di prestazioni 
essenziali, secondo le azioni riportate di seguito in tabella: 

 
AZIONE FIGURE PROFESSIONALI NUMERO CRITERI DI 

INDIVIDUAZIONE 

A1) attività, dirette e strumentali, 
riguardanti lo svolgimento degli 
scrutini finali, degli esami finali 
nonché degli esami di idoneità 

- Docente 
- Assistente 
amministrativo 
- Collaboratore scolastico 

Tutti i docenti del consiglio 
di classe interessato 

UNO (1) collaboratori 
scolastici per l’apertura e 
la vigilanza dell’ingresso 

UNO (1) assistente 
amministrativo 

 

 
Disponibilità 
individuata ed in 
subordine rotazione 
in ordine alfabetico 

A2) vigilanza sui minori durante i 
servizi di refezione /mensa in 
attività 
progettuali nei casi in cui non sia 
possibile un’adeguata sostituzione 
del servizio. 

- Collaboratore 
scolastico 

UNO (1) per sede di 
attività 

Disponibilità 
individuata ed in 
subordine rotazione 
in ordine alfabetico 

B. IGIENE SANITA’ ATTIVITA’ 
ASSISTENZIALI 

FIGURE 
PROFESSIONALI 

NUMERO CRITERI DI 
INDIVIDUAZIONE 

b1) raccolta, allontanamento e 
smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi 
e radioattivi; 

-Collaboratore scolastico (ai 
soli fini dell’accesso ai 
locali) 

1 Disponibilità 
individuata ed in 
subordine rotazione 
in ordine alfabetico 

C. EROGAZIONE ASSEGNI 
INDENNITA’ 

FIGURE 
PROFESSIONALI 

NUMERO CRITERI DI 
INDIVIDUAZIONE 

d1) 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 ed i 
connessi adempimenti. 

DSGA 

Assistente Amministrativo 

Collaboratore scolastico 

1 

1 

1 

 

 

Disponibilità 
individuata ed in 
subordine rotazione 
in ordine alfabetico 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Vania Stallone 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi della normativa vigente in materia 

 

 

 


