
   

Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana 

 

 

Circolare n. 254 

Catania, 25 febbraio 2021 

 

 Alle famiglie 

Bacheca di Argo 

Sito web 

 

Oggetto: 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 per l’intera giornata di lunedi 1 marzo 

2021 

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

Le motivazioni poste a base della vertenza sono esplicitate nell’allegato. 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo sciopero sono 

i seguenti: 

OS 1     13 deleghe 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno 

proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

OS 1        0% 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s. 

2020/21 sono state le seguenti: 

a.s. 2019/2020 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale 

Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Corso serale di Istruzione degli Adulti a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
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………. ………. ………. ………. 

………. ………. ………. ………. 

a.s. 2020/2021 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

    

    

 

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

A) istruzione scolastica 

• a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami 

finali nonché degli esami di idoneità.  

• a2) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia 

possibile una adeguata sostituzione del servizio.  

 

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

 attività didattica  

 ricevimento al pubblico nel plesso centrale 

 

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

 

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico  

                                                                                       Prof.ssa Elena Di Blasi 
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


