Casoria, 20 gennaio 2022

AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
ALL’ALBO ONLINE
AGLI ATTI

OGGETTO: Comparto Scuola – Sciopero Nazionale indetto per il 21 gennaio 202per tutto il
personale Docente e ATA a tempo indeterminato, atipico e precario ai sensi della L.
146/90 e successive integrazioni e modifiche da SEASE Sindacato Economico
Europeo Scuola ed Ecologia
Il sindacato è totalmente contrario ai provvedimenti politico-legislativi del governo in ambito
scolastico.
Alla luce di una costante azione contraria alla scuola pubblica del governo e del ministro Il SAESE
ha deciso di indire lo sciopero della scuola il 21 gennaio 2022 e chiede:
che venga presa in esame la loro innovativa proposta politico-economica, che ha come obiettivo il
miglioramento della situazione della scuola italiana (All. proposta).
per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le
apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla
pagina15)
-

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVI
SORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf ;

per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi
all’ARAN a suo tempo;
i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti
consultando i relativi avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero di
questo Ministero;
i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione
-

“Statistiche” presente nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”.
Nell’ultima elezione della RSU di istituto, la percentuale di consensi raccolta dalla predetta sigla
sindacale è pari allo 0%.
Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s.
2020/21 sono state pressoché nulle indipendentemente dalla sigla sindacale indicente.
Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti:
I.
attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali
nonché degli esami di idoneità (punto a1 dell’Accordo);
II.
raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi (punto b1
dell’Accordo);
III.
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
(punto d1 dell’Accordo);
Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:
•
regolare svolgimento dell’attività didattica in tutti i plessi; in un numero molto limitato di
classi potrebbe essere assicurata la sola sorveglianza da parte del personale docente;
•
ricevimento al pubblico.
Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione.
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