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DIREZIONE DIDATTICA STATALE
8° Circolo “S. Pio X ” - Foggia
Ministero dell'istruzione
Ufficio di Gabinetto del Ministro
Unità Relazioni Sindacali
Scheda informativa al fine di assolvere agli obblighi di informazione previsti dall'Accordo del 2
dicembre 2020

Azioni di sciopero previste per il giorno
26 marzo 2021
Azione proclamata da

% Rappresentatività a
livello nazionale (1)

% voti nella scuola per le
elezioni RSU

Tipo di sciopero

Durata dello sciopero

COBAS

1,62

0

Nazionale
Scuola

INTERA GIORNATA

Motivazione dello sciopero
Il sindacato chiede "di impiegare una parte significativa del le somme del Recovery Plan per: 1) ridurre a 20 il
numero massimo di alunni per classe e a 15 in Presenza di alunni diversamente abili; 2) garantire la continuità
didattica e la sicurezza, assumendo con concorsi per soli titoli i docenti con tre anni scolastici di servizio e gli
ATA con 24 mesi; 3) massicci interventi nell'edilizia scolastica per avere spazio idonei ad un a scuola in
presenza e in sicurezza" inoltre "a) la cancellazione dei progetti di Autonomia regionale differenziata; b) il
mantenimento dell'apertura in presenza almeno al 50% nelle Superiori e totale negli altri ordini di scuola, a
meno di lockdown generalizzati ed este di a tutte le attività; c) il ritiro dell'accordo sull'ulteriore riduzione del
diritto di sciopero."
Personale interessato
"Docente, Educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all'estero"
Scioperi precedenti
a.s.

data

non ci sono
precedenti
non ci sono
precedenti

2020-2021
2019-2020
Azione proclamata da

% Rappresentatività a
livello nazionale (1)

SAESE

O.S. non rilevata

% adesione
nazionale (2)

%
adesione
nella
scuola

Tipo di sciopero

solo

con altre sigle
sindacali

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

% voti nella scuola per
le elezioni RSU

Tipo di sciopero

Durata dello sciopero

Nazionale
Scuola

INTERA GIORNATA

Motivazione dello sciopero
Il sindacato chiede "Disposizioni pe 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"
Personale interessato
Via Mastelloni 71100 – Foggia
Tel.- Fax 0881633507
Codice Mecc. FGEE00800R C.F. 80033900715
E-mail: FGEE00800R@istruzione.it fgee00800r@pec.istruzione.it Sito: www.scuolasanpiox.edu.it
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"Docente, Educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all'estero"
a.s.

2020-2021
2019-2020

data

non ci sono
precedenti
non ci sono
precedenti

Tipo di sciopero

solo

con altre sigle
sindacali

% adesione
nazionale (2)

%
adesione
nella
scuola

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NOTE
(1) Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacaleloader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html
(2) Fonte Ministero dell'istruzione
Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti
(cfr. protocollo di intesa con le OO.SS. di questa istituzione scolastica):
 attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali
nonché degli esami di idoneità;


vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove e quando funzionanti, nei casi in cui non sia
possibile un’adeguata sostituzione del servizio;



raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;



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 ed i connessi adempimenti.

Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:
 attività didattica, dove sarà possibile, nei plessi/nelle classi della D.D. Statale S Pio X";
 ricevimento al pubblico nella sede centrale, se necessario e previo appuntamento telefonico (considerata
l'emergenza epidemiologica Covid19).

Firmato da:
il Dirigente Scolastico
CASERTA GIOVANNA
18/03/2021 10:19:33
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