
 
Gela, 11/10/2021 

Alle Famiglie 

 A Scuolanext con presa visione 

Al sito  

 All’Albo on line  

 

 

CIRC. n.81 

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 lo Sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati ad 

oltranza dalle ore 00,00 del 15 ottobre 2021 alle ore 00,00 del 20 ottobre 2021”. 

 Lo sciopero è stato indetto dalla/e seguente/i OOSS:  

- Associazione Sindacale F.I.S.I. 

 

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

- Associazione Sindacale F.I.S.I. 

 

 Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: 

 

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)  

 

 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 

dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente:  

 FISI 0,01% 

          

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in 

oggetto non hanno ottenuto voti.  

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso degli ultimi anni a 

livello nazionale hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione:  

 

a.s   

  
data  Tipo di sciopero  solo  con altre sigle sndacali  

% adesione 

nazionale (2)  
% adesione  

nella scuola  

2019-2020  /  /  /  /  /  -  

2020-2021  /  /  /  /  /  -  
  

 

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





 
1. Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonchè 

degli esami di idoneità;  

2. 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.  

 

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

-  attività didattica nei plessi/nelle classi dei quattro Plessi  

-  ricevimento al pubblico nel plesso di Via Niscemi, 26 

 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Rosaria Decaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 
 

 

 


