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Decreto n. 2056                                                 Modena, 14/10/2021 

               Alle famiglie alunni  

                                I.C.4 Modena 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

CON RIFERIMENTO ALLO  SCIOPERO  GENERALE PER TUTTO IL PERSONALE – COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – SEZIONE SCUOLA – F.I.S.I.  

           – DALLE ORE 00.00 DEL VENERDÌ 15 ALLE ORE 00.00 DEL MERCOLEDÌ 20  

                       

Ministero dell'istruzione 
 

riferimenti Scuola 
          Ufficio di Gabinetto del Ministro 

 
riferimenti Scuola 

          Unità Relazioni Sindacali 
 

riferimenti Scuola 
          

              Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amminiistrazione  al fine di  assolvere agli obblighi  
        di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020  

           
              SCIOPERO GENERALE DAL 15 AL 20 OTTOBRE 2021 PER TUTTI I SETTORI PUBBLICI E PRIVATI INDETTO DALL'ASSOCIAZIONE SINDACALE FISI  
(FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI). 

              
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 
       

mailto:moic85100d@istruzione.it
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Motivazione dello sciopero 
            

difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell'incolumità e della socurezza dei lavoratori (lavoratori soggetti ad obbligo 
di vaccino e certificazione verde sia pubblici che privati) 

       Scioperi precedenti 
             

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

       2019-2020 - - - - - - 
       2020-2021 - - - - - - 
       

              

 
NOTE 

            (1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-
provvisorio.html 

       (2)  Fonte Ministero dell'istruzione 
           In base alle  dichiarazioni volontarie di adesione allo sciopero  pervenute allo scrivente 

Si comunica che: 

 PLESSO  FERRARIS : IL 15/10/2021 LE LEZIONE DI VIOLINO DELL’INDIRIZZO MUSICALE SONO SOSPESE . 

Non avendo altre dichiarazioni volontarie da parte del personale Docente e ATA, per tutte le classi del Plesso “Ferraris”, “Saliceto Panaro” e “Palestrina”, 

si ipotizza   DAL 15/10/2021 AL  20/10/2021 un regolare svolgimento delle attività didattiche. 

Si invitano, comunque, i genitori ad accertarsi che siano presenti  gli insegnanti, della 1^ ora, nel momento in cui lasciano i figli a scuola. 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti: 

 - I 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:  

  ricevimento al pubblico nel plesso “G. Ferraris” 

                                                                                                                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                                                                                                       Prof. Pasquale Negro                              

                             
                                                                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                       
                                                                                                                                                             ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 

 



 

 

      
 

 

 

 


