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ISTITUTO COMPRENSIVO 1

Via Sardegna, 5 - 14100 ASTI Tel. 0141- 594315
C.F. 92069920053
Cod. mecc. ATIC81800R
email: ATIC81800R@istruzione.it ATIC81800R@pec.istruzione.it
www.istitutocomprensivo1asti.edu.it

Alle famiglie degli alunni

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 uno sciopero per l’intera giornata di VENERDI’
26 MARZO 2021 per tutto il personale Docente e ATA
Lo sciopero è stato indetto dalla/e seguente/i COBAS – Comitati di base della scuola; SAESE

Sindacato autonomo Europeo scuola ed ecologia”
Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti:

“Disposizioni per la conoscenza e la promozione della dieta dei gruppi sanguigni nelle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. L'importanza e il significato dell'istituzione
dell'educazione alimentare nella scuola, è facilmente intuibile: garantire un corretto
percorso formativo alimentare, anche attraverso il contributo di una figura esperta di
nutrizione o scienza dell'alimentazione, capace di guidare gli studenti a dare loro le nozioni
principali per avviarli nel percorso di una giusta e corretta igiene ed educazione
alimentare, con i conseguenti effetti positivi nelle età successive"
I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo sciopero sono
i seguenti:

COBAS

0,17%

SAESE

Non rilevato

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:
COBAS 0%
SAESE Non rilevato
Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette dalla/e organizzazione/i sindacale/i
nel corso dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenti:
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a.s. 2019/2020
Data dello sciopero

% di adesione

sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito

14/02/2020

0

COBAS

/

CUB
USI
SGB
25/10/2019

0

COBAS

/

CUB
SGB
27/09/2019

0

COBAS

/

USB
a.s. 2020/2021
24 -25/09/2020

0

COBAS

/

USB
25/09/2020

0

CUB

/

23/10/2020

0

CUB

/

25/11/2020

0

USB

/

29/01/2021

0

COBAS

/

Data dello sciopero

% di adesione

sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito

01 MARZO 2021

0

SISA

08 MARZO 2021

0

CUB
USB

SLAI COBAS
SI COBAS
USB PI
USI
SGB

/
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Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti
(infanzia e primaria)
vigilanza sui minori durante il servizio mensa.
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che
non vi sono adesioni allo sciopero.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandra LONGO
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 39/93

