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OGGETTO: Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo sulle 

norme di garanzia dei servizi pubb

Sezione Scuola Sciopero USI, CUB, USB, SGB, SLAI COBAS, SI COBAS del 08

marzo 2021 per  il personale 

 

Con la presente si comunica che è stato indetto 

8 marzo 2021 per tutto il personale

Lo sciopero è stato indetto dalle

COBAS Comparto Istruzione e Ricerca

Ha aderito la seguente organizzazione

Scuola 

Le motivazioni poste a base della

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?

id_sciopero=147&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto

I dati della rappresentatività del comparto

a questo link 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PR

OVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019

 

 

 

 
Istituto Comprensivo “Pascoli-Alvaro” 

Via Trieste,42 – 89048 Siderno (RC) 

Codice Fiscale 90028000801Cod. Mecc. rcic86600b 

Tel. e Fax Segreteria 0964/381346 Tel. Dirigenza 0964/344389 

rcic86600b@istruzione.itpec: rcic86600b@pec.istruzione.it

Codice IPA: istsc_rcic86600bCodice Univoco Ufficio UF2IR6 

Sito Web: www.icpascolialvaro.edu.it 

Al personale dell’IC Pascoli Alvar

Alle famiglie dell’IC Pascoli Alvaro di Siderno

Al sito web 

 

Avviso n. 154 

 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo sulle 

norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali Comparto Istruzione e Ricerca 

ione Scuola Sciopero USI, CUB, USB, SGB, SLAI COBAS, SI COBAS del 08

il personale docente e scuola. 

Con la presente si comunica che è stato indetto per il comparto scuola per l’intera gior

marzo 2021 per tutto il personale. 

dalle seguenti OOSS: USI, CUB, USB, SGB,

Ricerca – Sezione Scuola. 

organizzazione sindacale: SISA Comparto Istruzione

della vertenza sono reperibili al seguente link  

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero? 

id_sciopero=147&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel

comparto “istruzione e ricerca” sono disponibili

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PR

OVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

 

 

 

rcic86600b@pec.istruzione.it 

dell’IC Pascoli Alvaro di Siderno 

Alle famiglie dell’IC Pascoli Alvaro di Siderno 

All’albo sindacale 

Agli atti 

Al sito web – Area Pubblica 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo sulle 

Comparto Istruzione e Ricerca – 

ione Scuola Sciopero USI, CUB, USB, SGB, SLAI COBAS, SI COBAS del 08 

per l’intera giornata di lunedì 

SGB, SLAI COBAS, SI 

ruzione e Ricerca – Sezione 

nel-pubblicoimpiego;  

disponibili sul sito dell’ARAN 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PR

2021.pdf ; 
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- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi 

all’ARAN a suo tempo; 

- i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i 

relativi avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero del MI; 

- i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono 0%. 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti: 

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

finali nonché degli esami di idoneità; 

b) vigilanza sui minori durante i servizi i di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia 

possibile una adeguata sostituzione del servizio;  

c) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi; 

d) 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:  

• attività didattica in tutti i plessi; 

• ricevimento al pubblico nel plesso Alvaro. 

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

Si allega alla presente: 

• Nota MI n. 3486 del 03.03.2021 

LA DIRIGENTE 

ILARIA ZANNONI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 comma2, D.l.gs. n.39/93 
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