MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO LADISPOLI I
Via Castellammare di Stabia, 8 00055 Ladispoli ( Rm )  06/9911108 fax 06/9948412
Distretto Scolastico XXX - Codice Meccanografico RMIC8DX005
E-Mail istituzionale:RMIC8DX005@istruzione.it – E Mail certificata RMIC8DX005@pec.istruzione.it
Sito web:www.icladispoli1.edu.it – conto corrente postale: 1009155936
Codice meccanografico dell’Istituto principale: RMIC8DX005 – Codice fiscale: 91064930588
Codice Meccanografici
Infanzia: sede “Paolo Borsellino” RMAA8DX012; sede”Rosario Livatino”:RMAA8DX023; sede “Giovanni Paolo II” RMAA8DX034;sede
“Via Castellammare di Stabia”RMAA8DX045- Primaria: sede”G.Falcone”RMEE8DX017; sede “G.Rodari” RMEE8DX039; sede
”Giovanni Paolo II RMEE8DX04A- Secondaria di I grado: RMMM8DX016

COMUNICAZIONE
ALLE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI
ALBO /SITO WEB

OGGETTO: COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – SEZIONE SCUOLA SCIOPERO NAZIONALE PER
L’INTERA GIORNATADEL 27 SETTEMBRE 2021), DI TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA, A
TEMPO DETERMINATO ED INDETERMINATO, PROCLAMATO DA CONFEDERAZIONE CSLE.
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle nome
di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di
sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica
quanto segue:
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
lo sciopero si svolgerà il giorno 27 SETTEMBRE 2021 per l’intera giornata e interesserà il personale
docente e ATA, di ruolo e precario in servizio nell’istituto;
b) MOTIVAZIONI
Abrogazione o cambio riguardo all’obbligo di presentazione del Green Pass
Controlli del personale scuola con tamponi periodici gratuiti
Suddivisione delle classi pollaio
Assunzione di maggior personale docente e ATA
Modifiche al sistema dei trasporti pubblici
c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come
certificato dall’ARAN per il triennio 2019 -2021 è la seguente:

CSLE : non rilevata
d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU
nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni
sindacali in oggetto: non rilevata
PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI
0
I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s. e
dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il
personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio: non rilevata
e) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DAGARANTIRE
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero
indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica:
non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la
continuità. Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si
informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo
sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.
Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio
scolastico sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la
presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario
scolastico che potrà subire riduzioni.
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