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Alle famiglie
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 del 21/01/2022.
Lo sciopero è stato indetto dalla/e seguente/i SAESE.
Ha proclamato lo sciopero nazionale per tutto il personale docente ed Ata, a tempo
indeterminato, anticipo e precario per l’intera giornata del 21 gennaio 2022.
Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate
all’indirizzo http:/www/.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero ?id sciopero
=208&indirizzo ricerca bak=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel pubblico-impiego.

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclama lo sciopero sono i
seguenti:
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Personale interessatio allo sciopero
Docente ed ATA a tempo indeterminato, atipico e precario
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Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti:
•

Attività dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali
nonché degli esami di idoneità;

•

Vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia
possibile una adeguata sostituzione del servizio;

•

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 1 dell’accordo).

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Michela Antonia NAPOLITANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93

