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Circ. n.45

Vibo Valentia (VV), lì 21/12/2021
Al personale Docente

Al Personale ATA
-Ai Genitori degli utenti dell’Istituto Comprensivo “1° Circolo”
di Vibo Valentia (VV)
Albo e Sito web: www.icprimocircolovv.edu.it
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca _ Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 22 dicembre 2021. CSLE Comparto Scuola e CO.NA.L.PE.
Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n.8 del 12 gennaio 2021) con
particolare riferimento agli artt. 3 e 10.

Poiché l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, ai sensi dell’art. 1 della L. 12 giugno 1990, n. 146, e successive
modifiche ed integrazioni, e delle norme pattizie richiamate dall’art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle
procedure fissate dalla citata normativa.
In attuazione delle norme vigenti in materia e del Regolamento definito ai sensi dell’art. 3, commi e 3 dell’Accordo sulla norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e
sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020 (valutato dalla
Commissione di Garanzia con delibera del 17 dicembre 2020), documento che di seguito sarà denominato Accordo:
1. Si invitano i lavoratori a comunicare in forma scritta (anche al fine dei conseguenti adempimenti amministrativi da parte della scuola), entro il quarto giorno successivo
alla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero indetto o di non aderirvi o di non avere ancora maturato alcuna
decisione al riguardo;
1.1 Al fine dello snellimento delle procedure, la mancata comunicazione del lavoratore entro il tempo stabilito, si intenderà come non adesione allo sciopero;
2. Altresì, si comunica all’utenza della scuola, nella sua generalità, che:
2.1 Si acclude al presente Avviso (costituendone parte integrante) la nota di proclamazione dello sciopero, dalla quale si evincono le informazioni dovute ai sensi
dell’art.5,comma 5, punto a del summenzionato Accordo;

2.2 In concomitanza dello sciopero, se fruito dai lavoratori interessati, saranno individuati i contingenti di personale minimi secondo i criteri di individuazione
specificati nello specifico Protocollo d’Intesa.
3. Si allega il Modello di comunicazione di adesione o meno allo sciopero (Allegato A) ad uso dei singoli lavoratori interessati da inviare entro il 21/12/2021.

Si invitano i soggetti in indirizzo a prendere visione del presente Avviso che assume, all’atto della sua pubblicazione, valore di notifica. Tanto, per il seguito di
competenza.
Si invitano i docenti a far annotare sul diario degli alunni e sul registro elettronico la presente comunicazione e a verificare la presa visione della stessa da parte dei
genitori che vanno informati del fatto che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.
I genitori la mattina dello sciopero prima di lasciare i loro figli all’ingresso dovranno accertarsi dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del
servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.

SI ALLEGA:.m_pi .AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0054613.16-12-2021.pdf
m_pi .AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0022122.17-12-2021pdf

Allegato A comunicazione di adesione o meno allo sciopero

Il Dirigente Scolastico
f.to Prof.ssa Domenica Cacciatore
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2, DLgs 39/93)

