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Polo Qualità di Napoli

Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Al sito web
All'albo
SEDE
Oggetto : Diffusione sciopero tra il personale scolastico e comunicazione obbligatoria alle famiglie ai
sensi dell'art. 3, comma 5 dell'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali
15/09/2021
Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata del _______________________
o
/
/
/
uno sciopero breve dalle ore ___________________
alle ore _________________
del _______________________
inerente il
personale scolastico che è pregato di prendere visione e comunicare attraverso l'area dedicata "bacheca docenti"
l'eventuale adesione (allegato).


Lo sciopero è stato indetto dalla/e seguente/i OOSS:

ANIEF
_____________________________________________________



Hanno aderito allo sciopero la/le seguente/i OOSS:

_____________________________________________________

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti:
 attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli
esami di idoneità (punto a1 dell’Accordo);
 vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una
adeguata sostituzione del servizio (punto a2 dell’Accordo);
 servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative, erogabili anche attraverso la fornitura di pasti freddi o
preconfezionati (punto b2 dell’Accordo);
 vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento comporti danni
alle persone o alle apparecchiature stesse (punto c1 dell’Accordo);
 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 (punto d1 dell’Accordo).
Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:
 attività didattica nei plessi/nelle classi

_______________________________________________________________________

 ricevimento al pubblico nel plesso di

Uff. Segreteria sede De Nicola C.so V.Emanuele 77 Torre del Greco
_______________________________________________________________________

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione.
08/09/2021
Torre del Greco, ____________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Alessandra Tallarico

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 co.2, D.Lgs. 12/02/1993 n°39
Nota: ai sensi dell'art.6, co.2, L.412/91 non seguirà trasmissione
dell'originale con firma autografa

