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

“AURELIO SAFFI”

CIRC. 524 del 28 APRILE 2022
AGLI ALUNNI E ALLE LORO FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
e relative bacheche ARGO
OGGETTO: COMUNICAZIONE e INDICAZIONI SCIOPERO 06 maggio 2022
Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre
2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.

Si comunica che per l’intera giornata del 06 maggio 2022 sono state proclamate le seguenti azioni di
sciopero nazionale:
- COBAS Scuola Sardegna: “personale Docente, ATA, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e
indeterminato, del comparto scuola (istruzione), in forza sia alle sedi nazionali che a quelle estere”;
- COBAS – Comitati di base della scuola: “personale docente, educativo e ATA delle scuole di ogni ordine
grado”;
- UNICOBAS Scuola e Università: “personale docente ed ATA, a tempo determinato e indeterminato, delle
scuole, della ricerca e delle università in forza sia nelle sedi nazionali che in quelle estere”;
- CUB SUR (Scuola Università Ricerca): “personale in servizio presso le istituzioni scolastiche a qualunque
titolo”;
- SAESE: “personale docente e ATA, a tempo indeterminato, atipico e precario;
- USB PI E SCULA–Unione Sindacale di Base: “personale del comparto scuola docente, ATA, educativo e
dirigente a tempo determinati e indeterminati delle scuole in Italia e all’estero”.
- ANIEF: personale docente, ATA ed educativo, a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle
istituzioni scolastiche educative

Le informazioni circa la durata, motivazione e personale interessato potranno essere rinvenibili
nella scheda allegata alla presente circolare.
Azione proclamata da

COBAS
Scuola Sardegna
COBAS
COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA
UNICOBAS
SCUOLA E UNIVERSITÀ

CUB SUR
(SCUOLA UNIVERSITÀ RICERCA)
SAESE
USB PI E SCUOLA
ANIEF
Responsabile:
Francesca Lascialfari (Dirigente scolastico)
firh01000p@istruzione.it

% Rappresentatività a livello nazionale (1)

% voti nella scuola per le elezioni RSU

O.S. non rilevata

O.S. non rilevata

1,62

2,66

O.S. non rilevata

O.S. non rilevata

O.S. non rilevata

O.S. non rilevata

O.S. non rilevata
O.S. non rilevata
6,16%

O.S. non rilevata
O.S. non rilevata
3,11
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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI
PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA

“AURELIO SAFFI”

PERCENTUALI DI ADESIONE NEI PRECEDENTI SCIOPERI:
COBAS SCUOLA SARDEGNA
a.s.

data

Tipo di sciopero

2020-2021
2020-2021
2020-2021
2021-2022

24/09/2020

Intera giornata
Intera giornata
intera giornata
intera giornata

25/09/2020
06/05/2021
11/10/2021

solo

con altre sigle
sindacali

% adesione
nazionale (2)

% adesione nella
scuola

x
x
x
x

0,40
0,63
1,11
1,31

2.20
1.37
1.25
3.0

COBAS – COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA
a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

con altre sigle
sindacali

% adesione
nazionale (2)

% adesione nella
scuola

2020-2021
2020-2021
2021-2022

26/03/2021

Intera giornata
intera giornata
intera giornata

-

x
x
x

0,76
1,11
6,76

0.82
1.25
24.24

x

0,26
0,64

0.99
5.5

2021-2022
2021-2022

06/05/2021

10/12/2021
28/01/2022
08/03/2022

intera giornata
intera giornata

x solo
scuole
superiori

-

UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITÀ
a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

con altre sigle
sindacali

% adesione
nazionale (2)

% adesione nella
scuola

2020-2021
2020-2021
2021-2022

24/09/2020

Intera giornata
Intera giornata
intera giornata

-

x
x
x

0,40
0,63
1,31

2.20
1.37
3.0

25/09/2020
11/10/2021

CUB SUR (SCUOLA UNIVERSITÀ RICERCA)
a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

con altre sigle
sindacali

% adesione
nazionale (2)

% adesione nella
scuola

2020-2021
2020-2021
2020-2021
2021-2022
2021-2022
2021-2022

23/10/2020

Intera giornata
intera giornata
Intera giornata
intera giornata
intera giornata
intera giornata

-

x
x
x
x
x
x

0,69
1,11
0,76
1,31
6,76
0,64

1.16
1.25
0.82
3.0
24.24
5.5

06/05/2021
26/03/2021
11/10/2021

10/12/2021
08/03/2022

Responsabile:
Francesca Lascialfari (Dirigente scolastico)
firh01000p@istruzione.it
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SAESE
a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

con altre sigle
sindacali

% adesione
nazionale (2)

% adesione nella
scuola

2020-2021
2021-2022
2021-2022
2021-2022

26/03/2021

Intera giornata
intera giornata
intera giornata
intera giornata

x
x
x

x
-

0,76
0,01
0,41
0,41

0.82
0
0.51
0.50

12/11/2021
21/01/2022
08/04/2022

USB PI E SCUOLA
a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

con altre sigle
sindacali

% adesione
nazionale (2)

% adesione nella
scuola

2020-2021
2020-2021
2020-2021
2020-2021
2021-2022
2021-2022
2021-2022

06/05/2021

intera giornata
Intera giornata
Intera giornata
Intera giornata
Intera giornata
intera giornata
intera giornata

x
-

x
x
x
x
x
x

1,11
0,54
0,63
0,40
1,30
0,07
0,64

1.25
1.77
1.37
2.20
3.0
0
5.5

25/11/2020
25/09/2020
24/09/2020
11/10/2021

18/02/2022
08/03/2022

ANIEF
a.s.

Tipo di sciopero

2021-2022 10/12/2021 intera giornata
2021-2022 13/09/2021 intera giornata
2019-2020 12/11/2019 Intera giornata

solo

con altre sigle
sindacali

% adesione
nazionale (2)

% adesione nella
scuola

x

x
x
-

6,76
0,99
0,98

24.24
2.16
2.10

(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html
(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.
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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/7J446UonYge6PJj26

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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Francesca Lascialfari (Dirigente scolastico)
firh01000p@istruzione.it
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