
 

 
 

Trani, (fa fede la data del protocollo) 

 

 

 

 

Circolare n. 168   

Ai Sigg. Genitori 

Ai Sigg. Docenti 

Al Dsga 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

 

 

 

OGGETTO: Comunicazione alle famiglie sciopero personale Dirigente e Docente 1 

marzo p.v. 

 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 

DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI 

ESSENZIALI 

 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata 

del 1 marzo 2021 per il solo personale Dirigente e Docente.  

 

Lo sciopero è stato indetto dalle OOSS indicate nel comunicato sindacale allegato 

 

Hanno aderito allo sciopero le OOSS indicate nel comunicato sindacale allegato 

 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono quelle indicate nel comunicato 

sindacale allegato 

 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano 

lo sciopero sono i seguenti: 

 

SIGLA PERCENTUALI 

SCUOLA MEDIA STATALE ROCCA-BOVIO-PALUMBO
C.F. 92073170729 C.M. BAMM302003
AOO1 - Segreteria

Prot. 0001051/U del 25/02/2021 20:05



SISA 0,01 % 

 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS 

che hanno proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le 

seguenti: 

SIGLA PERCENTUALI 

SISA 
 

0,00 % 

 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 

2019/20 e dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenti: 

  A.S. 2019/2020 

Data dello 

sciopero 

% di 

adesione 

nazionale 

% di adesione 

nella scuola 

sigle che hanno indetto sigle che hanno 

aderito 

27/09/2019 

2,34 0 

SISA (Sindacato Insipendente 

Scuola e Ambiente) , USI-Unione 

sindacale italiana fondata nel 

1912, USI SURF, Cobas-Comitati 

di Base della scuola, FLC CGIL, 

Unicobas Scuola, USB-

UnioneSindacale di Base 

SISA (Sindacato 

Insipendente Scuola e 

Ambiente) , USI-Unione 

sindacale italiana fondata 

nel 1912, USI SURF, 

Cobas-Comitati di Base 

della scuola, FLC CGIL, 

Unicobas Scuola, USB-

UnioneSindacale di Base 

29/11/2019 
1,02 0 

SISA-Sindacato Indipendente 

Scuola e Ambiente, USB-Unione 

sindacale di base 

SISA-Sindacato 

Indipendente Scuola e 

Ambiente, USB-Unione 

sindacale di base 

15/05/2020 
0,03 0 

SISA (Sindacato Indipendente 

Scuola e Ambiente) e LAS 
SISA (Sindacato 

Indipendente Scuola e 

Ambiente) e LAS 

 

Nell’a.s. 2020/2021 non si registrano precedenti astensioni promosse dall’OS in 

oggetto. 

 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno 

comunque garantiti: 

a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, 

degli esami finali nonché degli esami di idoneità; 

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

radioattivi; 

c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del 

funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse; 

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. 

 



Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:  

  ricevimento al pubblico nei plessi “Rocca” e “Bovio” 

 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 

 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 


