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Oggetto: Sciopero generale dal 15 ottobre al 20 ottobre 2021
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 è stato indetto dall’organizzazione sindacale F.I.S.I uno sciopero generale,
ad oltranza, proclamato dal 15 ottobre al 20 ottobre 2021 di tutti i settori pubblici e privati

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: “L'iniziativa nasce dalla volontà di chiedere il
reinserimento di tutto il personale sanitario che, non essendosi ancora vaccinato, è stato
momentaneamente sospeso; secondo la FISI; infatti, l'obbligo vaccinale violerebbe l'articolo 32 sella
Costituzione, delle leggi europee e dei trattati di Olvedo e Norimberga. Al contempo, la sospensione di
personale non vaccinato non sarebbe contemplata dalla legge attuale.”

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della suddetta OS che proclama lo sciopero è il
seguente:
F.I.S.I. comparto “istruzione e ricerca” 0.00

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti:
1. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali
nonché degli esami di idoneità;
2. apertura/chiusura per accesso ai servizi di refezione, qualora l’ente erogatore del servizio lo
garantisca.
3. 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 ed i connessi adempimenti.

Con la presente si informa che a causa del suddetto sciopero nazionale per le intere giornate,
riguardante tutto il personale scolastico Docente e Ata NON siamo in grado di garantire:

IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI
Si informano i genitori che i seguenti servizi scolastici ed extrascolastici non saranno garantiti:
Si precisa:
- non si garantisce la presenza degli educatori per il servizio di inclusione scolastica appartenenti alla Coop
Sociale OR.S.A. del Comune di Bologna
- non si garantiscono i servizi di PRE e POST SCUOLA, ASSISTENZA AL PASTO, TRASPORTO SCOLASTICO gestiti
dall’Unione Reno - Galliera:
Le famiglie degli alunni devono verificare, ogni giorno di sciopero, l'effettiva attuazione dei Servizi Scolastici
erogati sia dalla Reno Galliera, sia dall’Istituto Comprensivo di Argelato.
Pertanto i genitori sono tenuti a controllare l’ingresso degli alunni, i quali potranno accedere ai locali
scolastici solo se sarà presente l’insegnante della 1° ora
I genitori sono pregati di controllare il sito web della scuola per controllare eventuali nuove comunicazioni.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Lomabardi Maria

