
 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 

“GIORDANI – STRIANO” 
VIA CARAVAGGIO, 184 – 80126 NAPOLI – TEL. 081644553 – FAX 0812472312 

Dist. Scol. n. 40 – Ambito 12 – Cod. Mec. NATF05000N  
www.ittgiordanistrianonapoli.edu.it 

Email: natf05000n@pec.istruzione.it – natf05000n@istruzione.it – c.f.80023820634 
CODICE IPA: UFM5ED 

 

 

 

  
 
  

 

1 
 
 

 

 

 

Avviso n° 134 BIS 

  

   

Agli alunni e alle loro famiglie  

Al personale della scuola  

 

 

Oggetto: SCIOPERO per l’intera giornata di giovedì 6 maggio 2021 indetto da COBAS, USB, 

UNICOBAS 

  

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati 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   si comunica quanto segue: 

  

a)       DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

lo sciopero si svolgerà il giorno 6 maggio 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale 

in servizio nell’istituto; 

  

b)       MOTIVAZIONI 

  

Potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli 

indirizzi: http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_p

df/150- 4032021-

1154061.pdf http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/sciop

eri_pdf/150- 13042021-

0900333.pdf http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/sciop

eri_pdf/157- 13042021-1149001.pdf 

https://www.istitutocomprensivograzzanise.edu.it/index.php/regolamenti/972-regolamento-servizi-pubblici-essenziali-in-caso-di-sciopero
https://www.istitutocomprensivograzzanise.edu.it/index.php/regolamenti/972-regolamento-servizi-pubblici-essenziali-in-caso-di-sciopero
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/150-4032021-1154061.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/150-4032021-1154061.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/150-4032021-1154061.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/150-13042021-0900333.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/150-13042021-0900333.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/150-13042021-0900333.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/150-13042021-0900333.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/157-13042021-1149001.pdf
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La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto, come certificato 

dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: 

  

COBAS 1,62% 

UBS 0,63% 

UNICOBAS  0,27% 

  

1. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

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

in oggetto non hanno ottenuto voti 

  

d)       PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

  

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali 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: ATA 0,0 % e DOCENTI 3 % 

  

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 

indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica: 

  

non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la 

continuità. 

 Si informano i genitori che allo stato non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo 

sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

  

  

Il Dirigente Scolastico 

Elena De Gregorio      


