
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
Istituto Comprensivo “A. Manzoni” 

Via XXV Aprile 28 - 24042 Capriate San Gervasio (Bg) 
 

Scuole Primarie: Capriate, San Gervasio, Filago - Scuole Secondarie di I Grado: Capriate, Filago 
Tel: 02/9090759-02/90980484 - Fax: 02/92091821 

Cod. Fisc.: 82005050164 - Cod. Mecc.: BGIC83400X - Codice Univoco Ufficio: UFJMK6 
Email: bgic83400x@istruzione.it - bgic83400x@pec.istruzione.it     

Sito web: www.iccapriate.edu.it 
                         
 

                                                                                                                   Capriate S. G., 24/03/2021 
           

 
Circ. 229 
 
 

Ai Genitori ed agli Alunni 
Scuola primaria e Secondaria 

Capriate San Gervasio  e Filago 
e.pc. Ai docenti 

Ai collaboratori Scolastici 

Atti / Sito Web 

 

 
Oggetto: Oggetto: Sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici, privati e cooperativi    

proclamato dalle Associazioni Sindacali  COBAS comitato di base della scuola, 
SAESE per l’intera giornata dell’26 marzo 2021. 

 
 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran 
sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 
conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, e visto il Regolamento Servizi 
Pubblici Essenziali in caso di Sciopero dell’I.C. A. MANZONI  , Prot. 0000290/U del 26/01/2021, 
si comunica quanto segue: 

 
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

lo sciopero si svolgerà il giorno 26 marzo 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il 
personale , Docente e Dirigente, di ruolo e precario, e del personale ATA di ruolo e precario ,in 
servizio nell’istituto; 

 
b) MOTIVAZIONI 

le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:  
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Netta contrarietà alle politiche di stampo liberista avanzate dal costituendo governo Draghi 
 

 

                
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 
dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: 

 
SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente 0,01% 

 
a) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in 

oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti 

 
b) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

 
I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente 

anno scolastico e dell’anno scolastico precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione 

tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio: 0.0083% 

 

c) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
 

 
Si informano i genitori che allo stato attuale non è possibile fare previsioni attendibili 

sull’adesione allo sciopero, pertanto, Venerdì 26  marzo non si può garantire lo svolgimento 

regolare delle lezioni. 

 

 

Grazie per l’attenzione. Un cordiale saluto. 
                                  
 
  

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                       Dott.ssa Maria Rita Meschis 

 

 Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005 
 

Il documento è conservato nel Protocollo Informatico 
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