
1 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN GIOVANNI 
Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Via Tegas, 2 – 10062 Luserna San Giovanni (TO) 
Tel. 0121/909970 

            e-mail: toic843009@istruzione.it  toic843009@pec.istruzione.it 
   sito web: https://icluserna.edu.it             codice fiscale: 94544270013 

 
 
 
Prot. n. 2740/02-05 
 
Circolare n. 8 
 
Luserna San Giovanni, 07/09/2021 
 

Alle famiglie 

 

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 lunedì 13 settembre. 

Lo sciopero è stato indetto dalle seguenti OO. SS. : ANIEF e SISA (Sindacato Indipendente Scuola e 
Ambiente) 

Hanno aderito allo sciopero le seguenti OO. SS.: ANIEF e SISA 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: 

- ANIEF: “I’introduzione obbligo personale scolastico della certificazione verde Covid-19; assenza 
di provvedimenti per significativa riduzione numero alunni per classe; indennità di rischio Covid 
personale scolastico in presenza; mancata trasformazione organico aggiuntivo docenti e ATA in 
organico di diritto; stabilizzazione; conferma nei ruoli dei diplomati magistrali”; 

- SISA: “Impegno per l’ambiente e per il clima – Costruzione di una scuola aperta e partecipata” 

 

Azione 
proclamata da 

% Rappresentatività a 
livello nazionale 

% Voti nella scuola 
per le elezioni RSU 

Tipo di 
sciopero 

Durata dello 
sciopero 

ANIEF 2,99% 0,00% GENERALE INTERA 
GIORNATA 

SISA 0,01% 0,00% GENERALE INTERA 
GIORNATA 

 

SCIOPERI PRECEDENTI ANIEF 

A.S. Data Tipo di sciopero Solo Con altre sigle 
sindacali 

% adesione  
nazionale 

% adesione 
nella scuola 

2020-2021 / Nessuno sciopero 
proclamato 

/ / / / 

2019-2020 12/11/2019 Nazionale Scuola X / 0,98% 0,00% 
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SCIOPERI PRECEDENTI SISA 

A.S. Data Tipo di sciopero Solo Con altre sigle 
sindacali 

% adesione  
nazionale 

% adesione 
nella scuola 

2020-2021 01/03/2021 Nazionale Scuola X  0,99% 2,72% 

2019-2020 29/11/2019 Nazionale Scuola X  1,02% 3,91% 

2019-2020 27/09/2019 Nazionale Scuola  X 2,34% 0,00% 

 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti: 

a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami di 
Stato nonché degli esami di idoneità: 

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

c) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il 
periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi 
compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti. 

Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:  

• ricevimento al pubblico solo in modalità telefonica/ via mail/ previo appuntamento nel plesso di via Tegas, 
2; 

• Attività didattica garantita nei seguenti plessi: 

- Infanzia di Via Tegas, Pralafera, San Giovanni  

- Primaria di Capoluogo, San Giovanni e Lusernetta 

- Scuola secondaria di I grado classi 1C, 1D, 2A, 2C, 3A, 3B, 3C 

 

con le seguenti limitazioni, dovute al fatto che i docenti hanno dichiarato di aderire allo sciopero: 

Scuola dell’Infanzia di Lusernetta 
La sezione è coperta in compresenza dalla docente Grand. 
 
Scuola Primaria di Frazione Luserna – classe 2° 
La classe è coperta in compresenza dalla docente Allasino. 
 
Scuola Secondaria di I grado 
1A II ora prof. SALI (sorveglianza della classe) 
1B III ora prof.ssa NAVONE (sorveglianza della classe) 
2B IV ora prof. SALI (sorveglianza della classe) 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 
                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 (Prof.ssa Daniela CORBI) 
                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/’93 

 


