I.C. 70 MARINO - SANTA ROSA
Via Luigi Volpicella 372/G – Nuovo Rione Santa Rosa - 80147 Napoli
Tel. 0815963764 - Fax. 0815962878
Codice meccanografico NAIC8FR003 - Codice fiscale 95186630638
e-mail: naic8fr003@istruzione.it – pec: naic8fr003@pec.istruzione.it
sito web: www.ic70marinosantarosa.edu.it

Prot. n. 1383/1.3.c

Napoli, 23/04/2021

Circolare interna n. 104
Al
Al
Alla
All’

Personale Docente
Personale Ata
Dsga
Albo – Sito web

Oggetto: Comunicazione sciopero del 6 maggio 2021.
Si comunica che – come da CIRCOLARE del MINISTERO FUNZIONE PUBBLICA CONFERMA SCIOPERO INTERA
GIORNATA 6 MAGGIO2021 - L'UNICOBAS CONFERMA LO SCIOPERO PROCLAMATO PER IL 6 MAGGIO CON
MANIFESTAZIONE NAZIONALE A ROMA SOTTO IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, V.LE TRASTEVERE, h.9.00.
Si comunica, inoltre, che in base al protocollo di intesa sottoscritto con le Rsu d’Istituto in data 8 febbraio 2021
(norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di
sciopero pubblicato) occorre individuare “il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei
medesimi, tra i quali dovrà privilegiarsi la volontarietà degli stessi e, in subordine, il criterio di rotazione”.
Considerando che in ogni caso occorre garantire le prestazioni indispensabili individuando il numero minimo
necessario di lavoratori – come da comma 4 dell’art. 3 dell’Accordo pubblicato nella G.U., serie generale n. 8 del
12 gennaio 2021 - si invita il personale docente e Ata a comunicare entro lunedì 26 aprile la propria intenzione di
aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione
di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile.
Come da comma 6 dell’art. 3 dell’Accordo “I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati
cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero… Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno
successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la
comunicazione di cui al comma 4, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile;
l’eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.
Ricevute le eventuali comunicazioni da parte dei lavoratori, l’istituzione scolastica comunica alle famiglie l’elenco
dei servizi che saranno comunque garantiti dalla scuola.
Motivazioni dello sciopero
“LO SCIOPERO è proclamato contro le Leggi n.° 27 del 24.4.2020 e n.° 41 del 6.6.2020, approvate inaudita
altera parte senza tener conto dei vincoli contrattuali vigenti né del mansionario, nonché dello stato giuridico di
Docenti ed Ata, ma neppure delle regole statuite sul telelavoro, sul rispetto della privacy di docenti e studenti, o
su quanto attiene al funzionamento degli Organi Collegiali (Dprr 416 e 417/74); per la corresponsione di
un’indennità di rischio pari ad euro 250 netti a tutto il personale della scuola ed onde richiedere maggiori
investimenti per il contratto nazionale scaduto; nonché per una vera, qualificata e rapida campagna di assunzioni
per il distanziamento fra alunni ed alunni e docenti e per la riduzione del numero di alunni per classe a massimo
10 unità, onde coprire tutti i vuoti in organico del personale Docente (240mila docenti) ed Ata (40mila unità di
collaboratore scolastico e 10mila fra personale di segreteria e collaboratori tecnici), anche con riferimento a ciò
che attiene agli ex Lsu-Lpu; per 500 milioni di investimento (come fatto dalla Germania) per la sanificazione
continua dell’aria negli edifici scolastici; per un piano di investimenti pari a 13 miliardi per il risanamento
dell’edilizia scolastica, nella misura dell’80% non a norma rispetto al DLgs 81/90 e per il 50% priva persino
dell’agibilità; contro le prove Invalsi; contro il vincolo quinquennale di permanenza dopo l’assunzione nella prima
sede scolastica; per significative modifiche relativamente al bando dei concorsi per l’assunzione del personale
Docente; per lo stanziamento da parte del Governo di 100 milioni per il risarcimento e l’adeguamento di pensioni
e stipendi per gli Ata ex Enti Locali che, come hanno riconosciuto ben 10 sentenze della Suprema Corte Europea,
sono stati defraudati dell’anzianità pregressa; per uno stato giuridico ed un mansionario degno del personale
educativo; per contrastare l’approvazione della legge sulla regionalizzazione (o “autonomia regionale
Documento firmato digitalmente da Gaetano Marchesano ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

differenziata”); contro qualsiasi irragionevole ed improponibile estensione del calendario scolastico”.
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