
 
 
OGGETTO

 
Si 

Colosimo” 

 AN
inde
gio

Poi
si comunic
didattiche. 

In o
pubblici ess
di seguito: 

 
Azione procla

da 

ANIEF

SISA 

 

Personale

 Do
sc

O: COMPAR
SCIOPE

comunica a
che per Lun

IEF + SISA
eterminato 
rnata nella d

ché l’azione
ca che in ta

ottemperanz
senziali del 

amata  % Rappr
livello n

F  6

non

e interessato

ocente, Ata
cuola (istruz

RTO ISTR
RO PREVIS

alle studen
nedì 20 Sett

A: “Scioper
e a tempo 
data di inizio

e di sciopero
ale giornata

za ai nuovi a
 2 dicembre

resentatività a 
nazionale (1) 

6,16% 

 rilevata 

o dallo sciop

a, Educativo
zione), in for

RUZIONE E
STE PER IL

tesse, agli 
tembre 2021

ro nazional
 determinat
o delle lezio

o sopraindic
a non potrà 

adempimen
e 2020 (Gazz

% voti  nella scu
le  elezioni R

0 

0 

pero: 

o e Dirigente
rza sia alle s

C
 
A
A
A
A

E RICERC
L GIORNO 2

 studenti e
1 è stata pro

e del pers
to, delle isti
oni dell’AS 2

cata interes
 essere ass

ti previsti da
zetta Ufficia

uola per 
RSU 

Tipo di

Naz
sc

Naz
sc

e, a tempo 
sedi naziona

 
 
 
 
 
 

 
Corigliano-R

ALLE STUD
ALLE FAMI
AL SITO WE
AGLI ATTI 

CA – SEZ
20 SETTEM

d alle fam
oclamata la 

onale doce
ituzioni scol
021/2022”. 

sa il servizi
sicurato il r

all’Accordo 
ale n. 8 del 1

i sciopero 
Du
s

ionale 
uola  g

ionale 
uola  g

 

 determinat
ali che a que

Rossano, 06 

DENTESSE 
GLIE DEGL
EB 

ZIONE SCU
BRE 2021. 

iglie degli a
seguente az

ente, educa
lastiche ed 

o pubblico e
regolare svo

sulle norme
12 Gennaio 

urata dello 
sciopero  

Intera 
iornata 

intera 
iornata 

 

o e indeterm
elle estere. 

6 Settembre 

 ED AGLI S
LI ALUNNI 

UOLA – A
 

alunni dell’
zione di scio

ativo e ATA
 educative, 

essenziale "
olgimento d

e di garanzia
 2021) si rip

minato, del 

 2021 

STUDENTI 

AZIONI DI

IIS “Bruno-
opero: 

A, a tempo
 per l’intera

"istruzione”,
delle attività

a dei servizi
porta quanto

 comparto 

 

I 

-

o 
a 

, 
à 

i 
o 





Introduzio
provvedim
personale
organico d

Scioperi p

Anno Scolas

2019‐20

2018‐20

2018‐20

2018‐20

2018‐20

Impegno p

Scioperi p

Anno Scolas

2019‐20

2019‐20

2020‐20
(1) Font

prov
(2) Font

 
 
PRESTAZI
 

Ai s
indicata in 

 

Sul
genitori ed 
che la scuo

Tan
plessi, del 
Lunedì 20 

 
 
 
 

one obbligo 
menti per sig
e scolastico i
di diritto; sta

recedenti 

stico 

020  12/

019  11/

019  27/

019  10/

019  17/

per l'ambien

recedenti 

stico 

020  27/

020  29/

021  01/
e ARAN

vvisorio.html  
e Ministero dell'is

IONI INDISP

sensi dell’ar
oggetto, pre

non sono s

la base dei
 alunni che 
ola potrà ga

nto premess
 regolare sv
Settembre 2

Mo

personale sc
gnificativa rid
n presenza; 
abilizzazione

Data 

/11/2019 

/09/2018 

/02/2019 

/05/2019 

/05/2019 

M
nte e per il cl

Data 

/09/2019 

/11/2019 

/03/2021 
N https://

 
struzione  

PENSABILI

rt. 2, comma
esso questa

state individ

 suddetti da
non è poss
rantire. 

so, si invita
volgimento d
2021. 

otivazione

colastico del
duzione num
mancata tra
e; conferma 

Tipo di sciop

Intera giorn

Intera giorn

Intera giorn

Intera giorn

Intera giorn

Motivazion
lima ‐ costru

  

Tipo di sciop

Intera giorn

Intera giorn

Intera giorn
/www.aranagen

 

I DA GARA

a 2, del rich
a istituzione 

duate presta

ati e delle e
ibile fare pre

ano tutti i d
delle lezion

 
e dello sci

lla certificaz
mero alunni 
asformazione
nei ruoli dei

pero  s

nata 

nata 

nata 

nata 

nata 

ne dello sc
uzione di una

  

pero  s

nata 

nata 

nata 
zia.it/rappresen

 

ANTIRE 

hiamato Acc
 scolastica: 

azioni indisp

eventuali co
evisioni atte

destinatari d
i e delle att

-

opero AN

ione verde c
per classe; i
e organico a
i diplomati m

solo 
con

s

x 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

ciopero SIS
a scuola ape

  

solo 
con

‐ 

x 

x 
ntativita-sindaca

cordo Aran, 

ensabili di c

municazion
endibili sull’a

della presen
tività didattic

IL DIRIGE
- Edoardo G

Firma autogr
ai sensi de

NIEF 

covid‐19; ass
ndennità di 
aggiuntivo do
magistrali.  

n altre sigle 
sindacali 

  

X 

X 

X 

X 

SA 
rta e parteci

  
n altre sigle 
sndacali 

X 

  

  
le-loader/rappre

 in relazione

cui occorra g

i rese dal p
adesione allo

nte ad acce
che in gene

ENTE SCOL
Giovanni M D

afa sostituita a m
ell’art. 3, c. 2 DLg

senza di 
rischio COV
ocenti e ATA

% adesione 
nazionale (2) 

0,98 

0,27 

1,45 

0,67 

1,72 

ipata 

% adesione 
nazionale (2) 

2,34 

1,02 

0,99 
esentativita/trien

e all’azione 

garantire la 

personale, s
o sciopero e

ertarsi dell’a
erale nella m

LASTICO 
De Simone 
mezzo stampa 
gs 39/1993 

ID 
A in 

  

% adesione 
nella scuola 

0 

‐ 

0 

0 

‐ 

  
% adesione 
nella scuola 

‐ 

‐ 

‐ 
nnio-2019-2021-

 di sciopero

continuità. 

si informano
e sui servizi

apertura dei
mattinata di

- 

 

-

o 

o  
i 

i 
i 


