GRIC827009 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002352 - 03/03/2021 - A26a - Scioperi, trattenu - U

PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-67 “MYLAB”
(autorizzato Prot.n.5901 del 30/03/2016 modificato con comunicazione del 22/4/2016 in Prot.n. 5887 del 30/03/2016)

Istituto Comprensivo Follonica 1
Via Gorizia, 11 – 58022 FOLLONICA (GR)
Codice Min. GRIC827009 – C.F. 92077440532 TEL.0566/59073
e-mail gric827009@istruzione.it
sito www.icfollonica 1.edu.t

Ai genitori degli alunni
OGGETTO: COMUNICAZIONE SCIOPERO INDETTO PER L’ INTERA GIORNATA DI
LUNEDI’ 08/03/2021 – per tutto il personale DOCENTE – ATA e DIRIGENTE Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola - SI COBAS - SINDACATO
INTERCATEGORIALE COBAS

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
Lo sciopero si svolgerà il giorno 8 marzo 2021 (lunedì) per l’intera giornata e
interesserà tutto il personale docente e ATA in servizio nell’istituto.
SI COMUNICA CHE A SEGUITO DELL’ESITO DEL MONITORAGGIO EFFETTUATO TRA
IL PERSONALE, previsto dall’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei
servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero
NON SI ASSICURA L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO PERTANTO SI INVITANO I
GENITORI AD ASSICURARSI DELL’APERTURA DELLA SEDE/PLESSO, DELLA
PRESENZA DEL DOCENTE E DELL’ORARIO DI FUNZIONAMENTO.
1. l’elenco dei servizi che saranno comunque garantiti sono i seguenti:

SERVIZI GARANTITI
a1) scrutini ed esami finali, esami di idoneità
a2) vigilanza sui minori durante il servizio di refezione
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.
I dati relativi alle rappresentanze sindacali ed alla adesione ai precedenti scioperi sono pubblicati sul sito
nella sezione “Bacheca Sindacale”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ELISA CIAFFONE

Firmato digitalmente da ElisaCiaffone

Con nota prot.n°9070 del 01/03/2021 il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che per
l’intera giornata dell’ 8 Marzo 2021 l’associazione sindacale SI COBAS – SINDACATO
INTERCATEGORIALE COBAS ha indetto uno sciopero per tutto il personale DOCENTE ATA E DIRIGENTE . L’azione di sciopero interessa anche i lavoratori del settore istruzione
individuato come servizio pubblico essenziale ai sensi dell’ art. 1 della legge 12 giugno
1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni. L’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, all’art.3 comma 5 prevede che “L’istituzione
scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad esempio, siti internet,
comunicazioni via email, registro elettronico), almeno cinque giorni prima dell’inizio dello
sciopero” le seguenti informazioni:

