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AL PERSONALE SCOLASTICO 

 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4 

DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

(G.U. serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021) 

Con la presente si comunica che con avviso del MIUR-Ufficio di Gabinetto –  n. 43553 del 

08/10/2021  è stato comunicato che  

 L’ Associazione Sindacale F.I.S.I. 

Ha proclamato uno 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 

Le motivazioni a base della vertenza sono riportate nell’ Allegato 1; le percentuali di voto, in 

rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno proclamato lo sciopero alle 

ultime elezioni per l’RSU di istituto, le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette 

nel corso degli aa.ss. 2018/2019 - 2020/2021   sono riportate nell’ Allegato 2. 

Le S.V. sono pregate (ai sensi del’ art. 3 c.4 dell’Accordo sulle Norme di Garanzia dei Servizi Pubblici 

Essenziali G.U. 12 gennaio 2021) di indicare le intenzioni in merito allo sciopero compilando il 

modulo allegato al presente avviso e inviandolo debitamente compilato  

entro e non oltre il giorno 14 ottobre 2021 

alla mail  scioperi@liceodecaprariis.edu.it 

Si raccomanda di inviare il modulo, una volta compilato e firmato, in formato pdf. 

Si può, se ritenuto opportuno usare la dicitura “Firma autografa  a mezzo stampa ai sensi  dell’ art. 3 

comma 2  del D.Lvo  n. 39/1993” oppure procedere alla firma manuale e poi scannerizzare il 

documento. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Berardino 
Firma autografa  a mezzo stampa ai sensi  dell’ art. 3 comma 2  del D.Lvo  n. 39/1993 
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