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Agli Atti 

Circolare n. 11 

 

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 generale per l’intera giornata di 

Giovedi' 16/01/ 2021 

Lo sciopero è stato indetto dalla/e seguente/i OOSS: - ANIEF – SISA  

Hanno aderito allo sciopero la/le seguente/i OOSS: == 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti:  “sciopero del personale docente , ATA 

ed educativo, a tempo indeterminato e a tempo determinato delle istituzioni scolastiche ed educative 

per l’intera giornata nella data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2021/22 come determinato 

dai singoli calendari regionale” 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2020/21 e dell’a.s. 

2021/22 sono state le seguenti: 

a.s. 2020/2021 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

01/03/2021 2,66% SISA  

 

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

I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 

nonché degli esami di idoneità (punto a1 dell’Accordo); 

II. vigilanza sui minori durante servizi di refezione; 
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III. 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). 

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

 Scuola dell'Infanzia: Si garantisce l'attività didattica per tutte le sezioni. 

 Scuola Primaria: Si garantisce l'attività didattica per tutte le classi. 

 Scuola Secondaria: Si garantisce l'attività didattica per tutte le classi. 

 ricevimento al pubblico nella sede centrale. 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

 Simona Maria Perni 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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