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A tutti gli interessati
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola Azioni di sciopero. 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. Nuovi 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. Obblighi informativi.

Si rende noto, in riferimento all’oggetto quanto segue:
SCIOPERO GENERALE DAL 15 AL 20 OTTOBRE 2021 PER TUTTI I SETTORI PUBBLICI E PRIVATI INDETTO
DALL'ASSOCIAZIONE SINDACALE FISI (FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI).
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tutti i settori pubblici e privati
Motivazione dello sciopero
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)
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NOTE
(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio2019-2021-provvisorio.html
(2) Fonte Ministero dell'istruzione

N. personale scioperante di cui si è acquisita dichiarazione: 1 unità di collaboratore scolastico plesso di Coperchia
Scuola Primaria.
N. personale che non ha maturato ancora alcuna decisione al riguardo: 2 unità docenti plesso Scuola Primaria di
Coperchia
N. strutture interessate dallo sciopero espresse nel numero di plessi e di classi in cui si potrebbe registrare la totale e/o
parziale riduzione del servizio: 0.

Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 –
ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione
originale con firma autografa)

