
Crispiano, 01/09/2022

Al Personale Scolastico

Al Sito web

Bacheca sindacale

Bacheca ScuolaNext-Argo DidUp

Comunicazione n. 4

Oggetto: comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale di tutti i settori
pubblici della Pubblica Amministrazione e Pubblici e Privati della Sanità e della scuola di 48 ore
(dalle ore 23:59 dell’8 settembre alle ore 23:59 del 10 settembre 2022) indetto 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 lo sciopero generale di tutti i settori pubblici della Pubblica Amministrazione e
Pubblici e Privati della Sanità e della scuola di ogni ordine e grado di tutto il personale di 48 ore,
dalle ore 23:59 dell’8 settembre alle ore 23:59 del 10 settembre 2022.

Le motivazioni poste a base dello sciopero, nonché le percentuali di adesione del personale alle
precedenti astensioni sono rinvenibili nell’allegata scheda tecnica.

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero

indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica:

non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità.

SI INVITA IL PERSONALE SCOLASTICO a rendere, entro le ore 18.00 del giorno 6 settembre 2022,

la dichiarazione tramite la compilazione del modulo disponibile al seguente:

https://forms.gle/YQTXiRc3WASu2Bbc7

Le dichiarazioni non pervenute verranno attribuite all’opzione: “di non aver ancora maturato
alcuna decisione al riguardo”

Si allega:
- nota M.I. prot. 71224 del 25.08.2022
- scheda allegata alla presente nota, precompilata e riassuntiva delle informazioni richieste

dall’Accordo di cui all’oggetto.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Rosaura Di Giuseppe

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)
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