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Flero, 26 agosto 2022 

 

Circolare N. 328 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI FLERO 

 

 

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 uno sciopero da giovedì 8 settembre 

a sabato 10 settembre 2022 da: 

Associazione Sindacale F.I.S.I. 

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

Associazione Sindacale F.I.S.I. 

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

Associazione Sindacale F.I.S.I. 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti:  

Motivazione dello sciopero Associazione Sindacale F.I.S.I.     

  

 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque 

garantiti: 

Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:  

 ricevimento al pubblico, solo su appuntamento, (segreteria) nel plesso della Secondaria di Flero  

Scioperi precedenti

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

nazionale (2)

% adesione nella 

scuola

2020-2021 - - - - - -

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

2021-2022 15/02/2022 generale x - 0,09

2021-2022 16/02/2022 generale x - 0,30

Difesa dei valori costituzionali minacciati dai gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori (sia pubblici che privati soggetti 

ad obbligo vaccinale e certificazione verde semplice e rafforzata); 
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 servizi extrascolastici di scuolabus e prescuola saranno garantiti dal Comune di Flero e Poncarale, 

fermo restante l’obbligo da parte dei genitori, prontamente avvisati, di provvedere al ritiro del 

bambino presso la sede scolastica qualora mancasse l’insegnante della prima ore di lezione. 

 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 

 

                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                       prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
                                                                                                                  (Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo  

                                                                                                              del soggetto responsabile  ai sensi del D. Lvo. 39/93 art. 3 comma  2) 

 


