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ISTITUTO COMPRENSIVO DI TARCENTO
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado
Comuni di, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Taipana, Tarcento
Sede: Viale G. Matteotti, 56 33017 Tarcento (UD)
Cod. fisc. 94071050309 - Tel. 0432/785254 – Fax 0432/794056
e-mail udic83000x@istruzione.it – Pec udic83000x@pec.istruzione.it
Sito web: www.ictarcento.edu.it
Ai Sigg. Genitori degli alunni
di tutte le Scuole
dell’IC Tarcento
Oggetto: Sciopero Generale del 24 novembre 2021 – O.S. FEDERATA
Si comunica che è previsto uno sciopero del personale non docente della scuola indetto dall’O.S. in oggetto.
Ministero dell'istruzione
Ufficio di Gabinetto del Ministro
Unità Relazioni Sindacali

IC TARCENTO

Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amministrazione al fine di assolvere agli obblighi
di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020

Sciopero nazionale del personale ATA della scuola

Azione proclamata da

%
Rappresentatività
a livello nazionale
(1)

% voti nella
scuola per le
elezioni RSU

Tipo di sciopero

Durata dello
sciopero

Feder. A.T.A.

0,05

///

nazionale

intera giornata

Personale interessato dallo sciopero
personale Ata della scuola
Motivazione dello sciopero

mancata istituzione in un assistente tecnico in ogni scuola; mancata stabilizzazione del personale ata collocato nelle graduatorie
permanenti provinciali; mancato rinnovo CCNL; istituzione carriera dirigenziale per il DSGA; violazione art. 36 della costituzione;
mancato pagamento lavoratori precari ata; separazione netta tra ruolo DS e DSGA; stabilizzazione DSGA F.F. con almeno tre anni di
servizio tramite concorso.

Scioperi precedenti
a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

con altre sigle
sndacali

% adesione
nazionale (2)

2020-2021

03/03/2021

Intera giornata

x

-

0,04

2019-2020

% adesione
nella
scuola

11/12/2019
Intera giornata
x
1,25
NOTE
(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-20192021-provvisorio.html
(2) Fonte Ministero dell'istruzione
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Il Dirigente Scolastico potrebbe non essere in grado di garantire la sorveglianza sui minori durante l’attività didattica.
I genitori, prima di affidare i figli alla scuola, sono tenuti a verificare l’apertura della scuola. In caso contrario il minore deve
rimanere sotto la custodia della famiglia.

Si chiede la collaborazione delle famiglie affinché nessun alunno giunga a scuola prima dell’inizio delle lezioni e senza assistenza
dei familiari.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marta Bocci

Firmato digitalmente da MARTA BOCCI

