ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI
PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA

“AURELIO SAFFI”

CIRC. 165 del 04 novembre 2021
AGLI ALUNNI E ALLE LORO FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
e relative bacheche ARGO
OGGETTO: COMUNICAZIONE e INDICAZIONI sciopero 12 novembre 2021
Si comunica che, in data odierna, abbiamo ricevuto comunicazione prot. AOOGABMI REGISTRO
UFFICIALE U 00474857 del 03/11/2021, relativamente allo sciopero INDETTO DALL'ASSOCIAZIONE
SINDACALE SAESE (Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed ecologia). Lo sciopero è stato proclamato
per l’INTERA GIORNATA del 12 NOVEMBRE 2021.
Personale interessato allo sciopero: TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA A TEMPO
INDETERMINATO, ATIPICO E PRECARIO
% Rappresentatività a
livello nazionale (1)

Azione proclamata da

% voti nella scuola
per le elezioni RSU

SAESE

Tipo di sciopero

Durata dello sciopero

Nazionale scuola

-

Intera giornata

1 Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html

MOTIVAZIONI: Disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi sanguinei nelle istituzioni
scolastiche; giusta e corretta igiene e d educazione alimentare.
PERCENTUALE DI ADESIONI NEI PRECEDENTI SCIOPERI:
a.s.

data

2019-2020

-

2020-2021

26/03/2021
-

Tipo di
sciopero

Intera
giornata

solo

con
altre
sigle
sndacali

% adesione nazionale (2)

% adesione
nella scuola

-

-

-

-

-

X

0,76

0.81

2 Fonte Ministero dell'istruzione

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE: Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran e al
protocollo di intesa per l’individuazione del personale necessario alle prestazioni indispensabili in caso di
sciopero, 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.
Responsabile:
Francesca Lascialfari (Dirigente scolastico)
firh01000p@istruzione.it

Via del Mezzetta, 15 - 50135 FIRENZE
tel. 055-666383 - 677142 - fax 055-670597
e-mail: firh01000p@istruzione.it
pec: firh01000p@pec.istruzione.it
COD. FISC. 80032250484
COD. MECC. FIRH01000P

Referente:
Giulia Costanzo (segreteria contabile)
firh01000p@istruzione.it

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI
PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA

“AURELIO SAFFI”

In base all’accordo sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative in data 2 dicembre
2020, “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il

personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione
della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o
di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. (…)”
Pertanto tutto il personale è invitato a utilizzare il seguente link
https://forms.gle/CG2UStvoXZQWxkDG6
per informare la Dirigenza sulla propria intenzione di aderire, non aderire o non comunicare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Lascialfari
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993
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