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PERSONALE DOCENTE e ATA
Corso Diurno
Corso serale
Oggetto: proclamazione sciopero dell’Associazione Sindacale F.I.S.I dalle ore 00,00 del 15 ottobre
alle ore 00,00 del 20 ottobre 2021.
Con la presente si comunica che è stato indetto, dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. (Federazione
Italiana Sindacati Intercategoriali), 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 per tutto il personale
Docente e ATA, a tempo determinato e indeterminato.
La motivazione posta a base della vertenza è la seguente:
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).
Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti come
previsto dal regolamento di applicazione del protocollo di intesa sottoscritto tra il Dirigente Scolastico e
le organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 3 comma 3 dell’Accorso (prot.n. 1483 del 24/02/2021).
Le prestazioni indispensabili sono le seguenti:
I.

Attività. dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, nonché degli esami
di idoneità (punto a1 dell’Accordo);

II. 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 connessi adempimenti (punto d1
dell’Accordo).
Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantire l’erogazione.
Si invita, pertanto, il personale interessato a dare comunicazione (volontaria) di adesione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Prof. ssa Monica Nanetti )
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 co.2 della L.39/1993

