
ISTITUTO COMPRENSIVO CEPAGATTI 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via D. Alighieri, n. 25 - 65012 CEPAGATTI (PE) 
C.F. 91100590685 – C.M. PEIC82000D - tel. 085/974608 – 085974772 

Cod. Univoco Fatturazione Elettronica UFYS5I 
e-mail: peic82000d@istruzione.it  peic82000d@pec.istruzione.it 

sito: www.comprensivocepagatti.edu.it 
 

 
Alle famiglie 

 
 

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

 
Oggetto: Sciopero generale indetto dall’ Associazione Sindacale  FISI dalle ore 23.59 dell’8 settembre alle 
ore 23.59 del 10 settembre 2022 - invito a comunicare la propria intenzione. 
 

 
Sciopero  

 

Proclamato da: Confederazione FISI  

Settore - Ente - Comparto: Tutti i settori lavorativi pubblici e privati 

Durata: dalle ore 23.59 dell’8 settembre alle ore 23.59 
del 10 settembre 2022 

% Rappresentatività a 
livello nazionale 

/ 

%Voti nella scuola per le 
elezioni RSU 

/ 

 

 
Altre informazioni (Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-
loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html) 
 
 
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%*  0 

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

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

 
 
Personale interessato dallo sciopero 

   
  

Tutti i settori lavorativi  pubblici, privati  
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Motivazione dello sciopero 

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);  
. 

 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali, come previsto nel Protocollo d’intesa con 
le OOSS, saranno comunque garantiti: 

 attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 
nonché degli esami di idoneità. 

 vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile 
una adeguata sostituzione del servizio 

 servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative, erogabili anche attraverso la fornitura di pasti 
freddi o preconfezionati 

 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 

Si ricorda che, come previsto nel citato Protocollo, in qualsiasi periodo dell'anno scolastico, non 
costituiscono prestazioni indispensabili l’apertura della scuola, né la generica vigilanza all’ingresso o 
all’interno della scuola o di tutti i plessi. 

 
 
 
 
Sulla base delle comunicazioni volontarie dei lavoratori, non è possible fare previsioni sulle adesioni allo 
sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 
Si invitano pertanto i genitori ad accertarsi personalmente, le mattine dei giorni 9 e 10 settembre 2022, 
del regolare svolgimento delle lezioni. 
 

 
La Dirigente scolastica 
Marina GIGANTE 
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