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ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO”
VIA VIRGILIO, 7 -  53040, ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO (SIENA)

Codice meccanografico: SIIC82000A – Codice Fiscale 90023330526
e-mail: siic82000a@istruzione.it         

Sito web: icvirgiliomontepulciano.edu.it

AL PERSONALE ATA
Alle famiglie degli student

OGGETTO: –  Sciopero generale del 03 MARZO 2021 indeto dal sindacato FEDERATA 

In riferimento allo sciopero indeto dal sindacato in oggetoo ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia
dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di rafreddamento e conciliazione in caso di sciopero frmato il 2
dicembre 2020o si comunica quanto segue:

A) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
Lo sciopero si  svolgerà il  giorno 03 Marzo 2021 per l’intera giornata e interesserà tuto il  personale ATA in
servizio nell’isttuto.
B) MOTIVAZIONI (IN ALLEGATO LA COMUNICAZIONE MINISTERIALE)

C) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE
La rappresentatvità a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetoo come certfcato dall’ARAN per il
triennio 2019-2021 è la seguente:
(SIGLA SINDACALE) 0,05 %

D) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU
Nell’ultma elezione della  RSU d’Isttuto le  organizzazioni  sindacali  in  oggeto non hanno presentato liste  e
conseguentemente non hanno otenuto vot.

E) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI (GUARDARE ALLEGATO);

F) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE
Ai sensi dell’art. 2o comma 2o del richiamato Accordo Arano in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetoo
presso l’Isttuto  sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantre la contnuitào come
l’apertura scolastcao l’accoglimento degli alunnio e i servizi minimi ofert dalla scuola;

Sulla  base  delle  suddete  informazionio  il  personale  ATA  in  servizio  presso  questo  Isttutoo  è  tenuto  a
comunicare per mail  l’adesione o non adesione allo sciopero in oggeto  non oltre le ore 13 del giorno 25
FEBBRAIOo  nel  rispeto  di  quanto  disposto  con  nota  MI  n.  1275  del  13  gennaio  2021o  afnchc  si  possa
provvedere ad eventuale riorganizzazione del servizio e a darne comunicazione ai genitori e alunni delle classi
interessate tramite i comunicat alle famiglie tramite i comunicat del registro eletronico e sito web.
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA ROSSI GIUSEPPINA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993
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