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Circolare n. 287 

         Alle famiglie degli alunni dell’Istituto 

                                                                              Comprensivo di Montebello  

                                                             

 p.c. Al Personale  

                                                                               dell’I.C. di Montebello Vic.no 

 

 

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 l’Associazione Sindacale F.I.S.I. – Federazione Italiana Sindacati 

Intercategoriali – ha proclamato uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati di 48 ore, dalle ore 

00.01 del 15 febbraio 2022 alle ore 23.59 del 16 febbraio 22. 

Si riporta di seguito la scheda informativa dell’azione di sciopero: 

              

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 da gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei 
lavoratori sia pubblici che privati (lavoratori soggetti ad obbligo vaccinale e certificazione verde e 
rafforzata)        
 
Scioperi precedenti 
              

a.s. data 
Tipo di 

sciopero 
solo 

con altre sigle 
sndacali 

% 
adesione 
nazional

e (2) 

% 
adesion
e nella 
scuola        

2019-2020 - - - - - -        

2020-2021 - - - - - -        

2021-2022 dal 15 al 19 ottobre  - x - 0,47%*          

 

Si comunica che a seguito del monitoraggio effettuato si prevede: 

- regolare attività didattica per tutte le classi di ogni plesso; 

- trasporto scolastico; 

- servizi di mensa; 

- vigilanza sui minori durante i servizi di refezione; 

 

Distinti Saluti  

                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             Dott. Avv.Gigliola Tadiello 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                  ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993         
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