
Mesagne, 06.09.2022
A tutti i genitori degli alunni e delle alunne

A tutto il personale Docente
A tutto il personale ATA

Alla DSGA
Al sito web

Circolare n. 005

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 informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 71224 del 20.08.2022, ha
reso noto 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.

il comunicato è pubblicato all’albo a quest’indirizzo
https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=171
766723&sede_codice=BRDD0025

I dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali possono essere consultati sul sito
https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero

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:
● apertura e chiusura della scuola per la vigilanza sull’ingresso;
● attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali,
nonché degli esami di idoneità;
● adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di
tempo strettamente necessario, in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei
contributi previdenziali ed i connessi adempimenti

Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
F.to: Prof.ssa Ornella Manco

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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