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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 uno sciopero dalle ore 23:59 dell’8 settembre alle ore 23:59 del 
10 settembre 2022.  
Lo sciopero è stato indetto dalla seguente OO.SS.: indetto dall’Associazione Sindacale  F.I.S.I. 
 

Scheda informativa al fine di assolvere agli obblighi di informazione previsti  
dall'Accordo del 2/12/2020 

 

       Azioni di sciopero previste dalle ore 23:59 dell’8 settembre alle ore 23:59 del 10 settembre 2022. 
 

Azione 
proclamata da 

% 
Rappresentatività 

a livello 
nazionale (1) 

% voti  nella 
scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

F.I.S.I.     generale Intera giornata 

Personale interessato dallo sciopero 

tutti i settori pubblici e privati       
Motivazione 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); 

Scioperi precedenti 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre 

sigle 
sindacali 

% adesione 
nazionale 

(2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 

2020-2021 - - - - - - 

2021-2022 dal 15 al 19 

ottobre  

- x - 0,47%*  

2021-2022 15/02/2022 generale x - 0,09  

2021-2022 16/02/2022 generale x - 0,30  

  
Note: 
1. Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 

 2. Fonte Ministero dell'istruzione 
 

    Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti  
(cfr. protocollo di intesa con le OO.SS. di questa istituzione scolastica): 

 attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 

nonché degli esami di idoneità; 

 vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove e quando funzionanti, nei casi in cui non sia 

possibile un’adeguata sostituzione del servizio; 

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

 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. 

Scuola Elementare S. Pio X - C.F. 80033900715 C.M. FGEE00800R - A3081F0 - Protocollo generale

Prot. 0003868/U del 26/08/2022 10:20:43II.10 - Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)
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Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:  

 attività didattica, dove sarà possibile, nei plessi/nelle classi della D.D. Statale S Pio X"; 

 ricevimento al pubblico nella sede centrale, se necessario e previo appuntamento telefonico (considerata 

l'emergenza epidemiologica Covid19). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Armando Antonio SESTILLI 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


