
 

 

 

 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore  “G. M. Devilla“  
 Via Monte Grappa, 2  Tel.  079-210312 - Succursale Via Mons. Saba  Tel. 079-280748 

SASSARI - C.F. 92141440906  - Codice Univoco UF6Z43 
e-mail ssis02900r@istruzione.it – ssis02900r@pec.istruzione.it – http://www.iisdevilla.edu.it 

I.T.G "Devilla" sez. associata SSTL02901D - I.T.C "Dessì  La Marmora - sez. associata SSTD029013  
SSTD029024 Sede Carceraria (ITC) 

 

Protocollo e data come da segnatura 

             
        Alle famiglie 

             

  

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 Sciopero generale  dal 15 al 20 ottobre  2021  

del  Comparto Ricerca e Istruzione Sezione Scuola.  

Lo sciopero è stato indetto da: 

 Associazione sindacale F.I.S.I. Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali che ha 

proclamato “lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati ad oltranza dalle ore 

00,00 del 15 ottobre 2021 alle ore 00,00 del 20 ottobre 2021”.  

 

Motivazione dello sciopero: 
 

 difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell'incolumità e della 

sicurezza 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 - - - - - - 
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Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque 

garantiti: 

a) scrutini, esami finali, esami di idoneità, pagamento stipendi, pratiche urgenti di 
pensionamento ecc.. 

 

Il Dirigente Scolastico comunica che non è possibile conoscere l’entità delle adesioni agli 

scioperi e, quindi,  garantire o meno la regolarità del servizio scolastico. 

 

       Il Dirigente  Scolastico 

       Dott.ssa Maria Nicoletta Puggioni 
                                                                                                               Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

                                                                                                   e norme collegate 
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