Circolare n. 7

Bosa, 03/09/2022

alle
agli
al
al

Famiglie
Alunni
Sito WEB
Registro Elettronico

OGGETTO: Comparto e Area 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 alle SS.LL. che con Nota del Ministero dell’Istruzione – Ufficio di Gabinetto prot. n.
71224 del 25.08.2022 e Nota dell’USR Sardegna prot. n. 18616 del 26.08.2022, 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 e ore 23:59 dell’8 settembre alle ore 23:59
del 10 settembre 2022”.

Azione
proclamata da
F.I.S.I.

% Rappresentatività a % voti nella scuola Tipo di
livello nazionale (1)
per le elezioni RSU sciopero
generale

Durata
dello
sciopero
Intera giornata

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa Istituzione Scolastica, l’Organizzazione Sindacale
in oggetto non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti.
a.s.

data

Tipo
sciopero

2020-2021
2021-2022

dal 15 al 19 ottobre

di solo

x

con altre sigle % adesione %
sindacali
nazionale (2) adesione
nella
scuola
0,47%*

2021-2022

15/02/2022

generale

x

-

0,09

2021-2022

16/02/2022

generale

x

-

0,30

Personale interessato: tutti i settori pubblici e privati
Motivazioni dello sciopero: Difesa dei valori costituzionali minacciati dai gravi eventi lesivi
dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori (sia pubblici che privati soggetti ad obbligo
vaccinale e certificazione verde semplice e rafforzata);
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.
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.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
F/to Rosella Uda
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(ai sensi dell’Art.3 comma 2 D.Lgs N 39 del 1993)

F.P.P/u.p.

