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         Ai docenti 

         Al personale ATA 

         Agli studenti e famiglie 

 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO SULLE NORME DI 

GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

 

OGGETTO: 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. 
 
Si comunica che, dalle ore 23:59 dell’8 settembre alle ore 23:59 del 10 settembre 2022, è previsto uno 

sciopero generale di tutti i settori pubblici della Pubblica Amministrazione e Pubblici e Privati della Sanità 

e della scuola di 48 ore proclamato da F.I.S.I. per la seguente motivazione:  

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);  
 

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

adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo 

strettamente necessario in base all’organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il 

versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti. 
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Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:  

- ricevimento al pubblico sospeso per covid19 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 

 

Il personale in servizio è tenuto a comunicare all’indirizzo sciopero@benedettitommaseo.org la volontà 

di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato la decisione al riguardo entro le 

ore 14.00 del giorno 05.09.2022. 

 

     
         LA DIRIGENTE 

SCOLASTICA 
                     Dott.ssa Stefania Nociti 
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