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Occhieppo Inferiore, 04 novembre 2021
Prot. 1331/A7-22
Ai Genitori
Al Personale scolastico
delle scuole di ogni ordine e grado
Al Sito scolastico

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale a oltranza
proclamato dalle ore 00.01 dell’1° novembre alle ore 23.59 del 15 novembre 2021
dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei
servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con
particolare riferimento agli artt. 3 e 10.

Si comunica che l’Associazione Sindacale F.I.S.I. – Federazione Italiana Sindacati
Intercategoriali – ha proclamato la proroga dello sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati
a oltranza dalle ore 00.01 del 1° novembre 2021 fino alle 23.59 del 15 novembre 2021.
Personale interessato dallo sciopero:
Tutti i settori pubblici e privati.

Motivazione Sciopero:


Difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell'incolumità e della
sicurezza dei lavoratori (lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e certificazione verde sia
pubblici che privati).

Si informano i Genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero
e sui servizi che la scuola potrà garantire.
Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso,
senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del
servizio mensa se previsto o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del
servizio.
Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus.

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 finali
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nonché degli esamidi idoneità (art. 2, c. 2, punto a1 dell’Accordo);
b) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento
comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
c) 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 e i connessi adempimenti (art. 2, c. 2, punto
d1 dell’Accordo).

Il Dirigente Scolastico
Aldo Ferdani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

