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CIRCOLARE N.   38                                                                  Orosei 12 ottobre 2021 

 

Al Personale dell’Istituto 

Ai genitori degli alunni  

Al DSGA 

Al portale Argo Scuola Next 

 Al sito web 

Atti 

 

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 nelle  giornate dal 15 al 20 

ottobre 2021  

Lo sciopero è stato indetto dalle OOSS  dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. 

PERSONALE INTERESSATO: 
tutto il personale docente e Ata, a tempo determinato e indeterminato. 
 
 
LE MOTIVAZIONI POSTE A BASE DELLA VERTENZA potranno essere desunte dalle 

proclamazioni pubblicate all’indirizzo 

 http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio 

sciopero?id_sciopero=188&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-

pubblico impiego 

 

per la RAPPRESENTATIVITÀ NAZIONALE DEL SINDACATO promotore potranno 

essere consultate le apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN  
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https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%

20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

 

 

 

 

 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque 

garantiti: 

I. 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 (punto d1 dell’Accordo). 

.  

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, 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 o, in alternativa, delle misure adottate per la 

riorganizzazione del servizio. 

 Il personale scolastico è invitato a comunicare volontariamente  

entro venerdì 13 ottobre 2021 ore 12.00, la propria intenzione di aderire o di non aderire 

allo sciopero o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. 

 

 La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è 

irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6 art. 3 accordo nazionale del 

2.12.2020.  

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Elisa Melis 
                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                            e per gli effetti dell’art.3, co. 2, D. Lgs. n.39/93) 
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