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   Ai genitori 

E p. c. Al Personale Docente  

E p. c. Al personale ATA 

E p. c.  Al Servizio Istruzione 

Comune Mogliano Veneto 

 

   Al sito web  

 

 

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo sulle norme di 

garanzia dei servizi pubblici essenziali, in caso di sciopero del 01/03/2021 

 

 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata del 

personale docente il giorno 01/03/2021. 

 

In base all’indagine preliminare sulle intenzioni di adesione allo sciopero effettuato secondo 

l’art. 3 comma 4 dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali, questo ufficio 

comunica che il giorno 01/03/2021: 

 

- La sezione A della Scuola dell’Infanzia Piaget funzionerà regolarmente; 

 

- Per tutte le altre sezioni/classi di tutte le Scuole dell’Istituto Comprensivo poiché 

l’Ufficio non è in grado di sapere anticipatamente quali classi saranno interessate 

dallo sciopero, i genitori delle stesse sono tenuti ad accertarsi di persona del regolare 

funzionamento scolastico accompagnando i figli a scuola.  

 

In tale giornata sarà sospeso il servizio di trasporto in andata e il Pedibus dove attivato. 

 

I genitori degli alunni che usufruiscono del servizio di accoglienza anticipata dovranno 

verificare al termine del servizio stesso se le lezioni potranno avere inizio e, in caso contrario 

ritirare i propri figli. 
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Lo sciopero è stato indetto dalla seguente O.S.: SISA. 

Ha aderito allo sciopero la seguente O.S.: SISA.  

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: vedi allegato 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della O.S. che proclama lo sciopero 

sono i seguenti: O.S. 0.01%.  

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OO.SS. che 

hanno proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 0.00%. 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20 e 

dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenti:  

 

a.s. 2019/2020 

Data dello sciopero % di adesione  sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 
18/09/2019  3.12 %   Unicobas  
27/09/2019  3.38 %   Sisa, usi, cobas, flc cgil, unicobas scuola, usb 
      Sisa, usi, cobas, flc cgil, unicobas scuola, usb …  
25/10/2019 2.17 %   Cub, Sgb, Si-Cobs, Usi Cit Cub, Sgb, Si-Cobs, UsiCit 
12/11/2019  5.68 %   Anief Anief 
29/11/2019  2.20 %   Sisa, Usb Sisa, Usb 
11/12/2019  3.03 %   Federata  Federata 
14/02/2020  2.20 %   Cub Sur/Adl Cobas Usi Educazione SGB 

Cub Sur/Adl Cobas Usi Educazione SGB 
05/06/2020  0.00 %   Adl Cobas  Adl Cobas 
08/06/2020 0.54 %   Flc cgil, Fsur Cisl Scuola, Federazione Uil Scuola Rua,  
    Snals Confsal Federazione Gilda Unams Flc cgil, Fsur  
    Cisl Scuola, Federazione Uil Scuola Rua, Snals  
    Confsal Federazione Gilda Unams 
a.s. 2020/2021 

Data dello sciopero % di adesione  sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 
24/09/2020  0.00 %   USB PI, Unicobas Scuola Università, Cobas Scuola  
      Sardegna 
25/09/2020  0.00 %   CUB Scuola Università eRicerca 
23/10/2020  9.42 %   CUB    CUB Scuola Uni. Ricerca 
25/11/2020  0.91 %   USI, USB PI Scuola 
29/01/2021  2.69 %   SI Cobas, SLAI Cobas 
 
 

 

La dirigente scolastica 

Marilisa Campagnaro 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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