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CIRCOLARE N.83
(con riferimento alla circolare n.74)

Alle famiglie
Agli studenti
A tutto il personale
del CPIA 1 Siena

OGGETTO: COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA
5 DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Con la presente si comunica che è stato indetto il giorno venerdì 18 novembre 2022 di tutto il
personale docente e ATA a tempo indeterminato.
Lo sciopero è stato indetto dalla seguente OOSS: dall’Associazione Sindacale SISA
Proclamazione di sciopero personale docente e ATA indetto da SISA . per le intera giornata di venerdì 18
novembre 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.
La motivazione posta a base della vertenza è di seguito riportata:
abolizione concorso dirigente scolastico e passaggio ad una figura elettiva sul modello universitario da
parte del collegio dei docenti; assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili per tutti gli ordini di scuola
con immediato ope legis, immediata creazione del ruolo unico docente con uguale orario e uguale salario
dall'infanzia al secondo grado, assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili del personale ata, concorso
riservato DSGA facenti funzione, recupero inflazione manifestatasi nel Governo Draghi e aumenti degli
stipendi almeno del 20%, introduzione dello studio dell'arabo, russo, e cinese nelle scuole secondarie
superiori, ope legis pensionamento volontario a partire dall'a.s. 23/24 con decurtazione del 2,5% per
ciascun anno mancante rispetto ai 40 per tutti coloro che hanno almeno 30 anni di servizio e contributi
senza vincoli anagrafici

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo sciopero
sono i seguenti come da tabella sotto riportata:
Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno
proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti come da tabella
sotto riportata:
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Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti:
I.

attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali
nonché degli esami di idoneità (punto a1 dell’Accordo);

II.

vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento
comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse (punto c1 dell’Accordo) fino alla
necessità di rispettare le procedure di sanificazione Covid19;

III.

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 e i connessi
adempimenti

Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:
• attività didattica per i corsi afferenti ai plessi/nelle classi di Piancastagnaio, Chianciano Terme,
Casa Circondariale di Siena, Casa di Reclusione San Gimignano, Siena.
• ricevimento al pubblico nel plesso Vittorio Veneto di Poggibonsi Viale Garibaldi, 30 dalle ore
10.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 18.00.
Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione per l’intera
giornata del 18 novembre 2022 Si invitano i docenti a dare lettura della presente circolare
agli studenti. Inoltre detto avviso dovrà essere reso agli studenti minorenni in forma scritta
in modo da consentirne la sottoscrizione da parte del genitore; l’eventuale uscita anticipata
potrà essere consentita soltanto previo controllo dell’avvenuta firma del genitore sulla
predetta comunicazione.

Il Dirigente Scolastico
Domenico Biagio Perrotta
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art3 comma 2 del DLgs.39)

