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Ai genitori

I.C. Curtatone

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 proclamato dal 15 al 20 
ottobre 2021 dell’associazione sindacale F.I.S.I. Adempimenti previsti dell’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 art.3 e 10

Si informa che l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’istruzione,con nota prot.n.43553 
dell’08.10.2021,ha reso noto che la Presidenza del Consiglio dei ministri – DipartimentoFunzioni 
Pubblica con nota DFP-65695-P 05/10/2021, ha comunicato che l’Associazione Sindacale F.I.S.I. 
- Federazione Italiana Sindacale Intercategoriali – ha plocamato “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”

- Non ha aderito allo sciopero altra OOSS

In merito all’obbligo di informazione all’utenza, nel ricordare che I dirigenti scolastici potranno 
adottare le modalità che riterranno più opportune, viene messa a disposizione anche la scheda 
allealla presente nota, precompilata e riassuntiva delle informazioni richieste dall’accordo, 
eventualmente da integrare con quanto di specifica competenza dell’istruzione scolastica. Qualora 
fossero adottate, in alternativa, altre soluzioni, si ricorda che:

-le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblica all’indirizzo:

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?
id_sciopero=188&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO
%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
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- I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della OOSS che proclama lo sciopero sono i
seguenti:

SI F.I.S.I. : 0,01%

- Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno
proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti:

SI F.I.S.I.: 0%

-  Le  percentuali  di  adesione  del  personale  alle  astensioni  indette  nel  corso  dell’a.s.  2019/20  e
dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenti:

a.s. data Tipo di 
sciopero

solo Con altre 
sigle 
sindacale

% di 
adesione 
nazionale

% adesione 
nella scuola

2019-2020 - - - - - -

2020-2021 - - - - - -

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

A. ISTRUZIONE 

a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo  svolgimento degli scrutini finali, degli esami  finali nonché degli esami di 
idoneità

a2) vigilanza sui minori durante i servizi di  refezione

B. IGIENE SANITA’ ATTIVITA’ ASSISTENZIALI

b1) raccolta, allontanamento e smaltimento dei  rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;

C. ENERGIA IMPIANTI SICUREZZA 

c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del  funzionamento comporti danni alle persone o  
alle apparecchiature stesse;

D. EROGAZIONE ASSEGNI INDENNITA’ 

d1) 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 ed i  connessi adempimenti.

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.

I genitori pertanto sono prega  di accompagnare personalmente gli alunni 
all’ingresso per verificare l’apertura del plesso e la presenza dei docenti a 
scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Prof. Galani Daniele
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