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Al sito WEB della scuola 

Agli Atti 

ALLE FAMIGLIE 
 

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. 26560 del 

22/04/2022 è stato comunicato che: 

“ Comparto Istruzione e Ricerca  –  Sezione Scuola- Azioni di sciopero per il personale del 

comparto istruzione e ricerca-settore scuola: personale Docente, Ata e educativo e Dirigente di 

ogni ordine e grado, a tempo determinato e indeterminato – indetto da- Cobas Scuola Sardegna- 

Cobas Comitati di base della Scuola- Unicobas Scuola e Università- Cub Sur (Scuola Università 

Ricerca)- Usb Unione Sindacale di Base- ANIEF- per  

 

L’INTERA GIORNATA DEL 06 MAGGIO 2022 
 

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. 

Si comunica che alla data odierna non è possibile garantire che tutti i servizi scolastici siano erogati 

in maniera regolare in quanto, a seconda dell’ adesione del personale allo sciopero, potrebbero 

esservi modifiche negli orari di lezione, anche comunicati agli alunni nella stessa giornata del 06 

MAGGIO 2022. 

Si informa che, ai sensi del “Protocollo di intesa fra dirigente scolastico e organizzazioni sindacali 

rappresentative del comparto istruzione e ricerca per l’individuazione dei contingenti di personale 

necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero” del Liceo De Caprariis 

stipulato il 06/02/2021 e del “Regolamento di applicazione del protocollo di intesa sottoscritto tra il 

dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali ai sensi dell’articolo 3, comma 3 dell’Accordo” 

emanato il 10/02/2021, i seguenti servizi considerati essenziali saranno comunque garantiti: 

a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 

nonché degli esami di idoneità ; 

b1) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi; 

c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’ interruzione del funzionamento 

comporti danni alle persone o alle apparecchiature; 
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d1) 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 e i connessi adempimenti. 

 
 

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 


