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Circ. n. 175                              Monte Porzio Catone  29/04/2021 

Alle famiglie degli alunni e delle alunne 

dell’IC Don Lorenzo Milani con notifica sul 

Registro Elettronico 

Ai docenti e al personale ATA  

Sito web   

OGGETTO:  COMUNICAZIONE   OBBLIGATORIA   AI SENSI   DELL’Art. 3, c. 5   ACCORDO  

SULLE    NORME    DI    GARANZIA    DEI  SERVIZI    PUBBLICI    ESSENZIALI  

SCIOPERO GIOVEDI’ 6 MAGGIO INDETTO DA VARIE SIGLE SINDACALI 

In riferimento all’oggetto, ai sensi dell’accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali firmato in data 2 dicembre 2020,  si comunica quanto segue: 

• DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà giovedì 6 Maggio 2021 per l’intera giornata e interesserà  il personale docente e 

ATA in servizio nell’Istituto. 

• RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle suddette organizzazioni sindacali sono i seguenti: 

COBAS 1,62% 

UBS 0,63% 

UNICOBAS  0,27% 

CUB SUR 0,19% 

• VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU avvenuta in questa istituzione scolastica l’ organizzazione sindacale 

UNICOBAS UNIVERSITA’ E RICERCA  ha ottenuto 12 voti, mentre le altre organizzazioni sindacali non 

hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti  

• PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. 

precedente hanno ottenuto le percentuali di adesione consultabili su: 
https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero 

La percentuale di adesione agli scioperi nella presente istituzione scolastica è stata dello 0,03% 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano le famiglie che  si 

prevede lo svolgimento regolare  delle attività didattiche solo nelle classi e sezioni  di seguito specificate: 

 

PLESSI COLONNA: 

SCUOLA PRIMARIA:  IG,  IIF, IIG, IIIG,  IVF   

SCUOLA SECONDARIA: tutte le classi  

 

PLESSI MONTE PORZIO CATONE: 

SCUOLA DELL’INFANZIA:  sez. A, sez. B,  sez. C, sez. H 

SCUOLA PRIMARIA: IA,  IB,  IC,  ID,  IIA,  IIB,  IIC,  IIIC,  IVA,  IVB,  IVC, VA,  VB,  VC, VD 

SCUOLA SECONDARIA: tutte le classi  
  

 Per tutte le sezioni della scuola dell’infanzia di Colonna e per le altre sezioni e classi sopra non 

indicate non si assicura il regolare svolgimento delle attività didattiche in quanto  non è possibile fare 

previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero da parte del personale docente e ATA  nella giornata 

indicata. Pertanto le famiglie sono tenute a controllare la presenza dei docenti nelle classi presso il plesso di 

appartenenza prima di lasciare i propri figli a scuola. 
 Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.   
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