
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROT. 10286/ VII.1.3 Mazara del Vallo, 17/12/2021 

Circ. n.97/Ist. 

Alle famiglie  

A tutto il personale 

Docente e ATA 

Al DSGA 

 ALL’ALBO 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO 

SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di Sciopero prevista per il 22              

dicembre  2021. CSLE  Comparto Scuola e CO.NA.L.PE 

 

  Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di  garanzia  dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 

2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio   2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e10. 

 
Con la presente si comunica che le Confederazioni CSLE Comparto Scuola e CO.NA.L.PE.  hanno 

proclamato “uno sciopero di tutto il personale docente e ATA a tempo determinato e 

indeterminato, per l’intera giornata del 22 dicembre 2021”. 

Lo sciopero è stato indetto dalle seguenti OO.SS.: CSLE E CO.NA.L.PE 

 
Motivazione dello sciopero: Applicazione obbligo green pass contrario alla  Costituzione e violazione 
libertà lavoratori; contro obbligo del vaccino; mancato riconoscimento lavoro usurante esteso a tutto il 
personale scolastico 

 
I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale dalle OO.SS. che proclamano lo sciopero 

sono i seguenti: 

O.S.:  C I S L E  0 ,79% 

O.S.:  CO.NA.L.PE  -   
 
Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti : 

A) ISTRUZIONE SCOLASTICA 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE GRASSA”  
Via  L. VACCARA n. 25 -91026  MAZARA DEL VALLO  (TP) 

Tel.   0923908438 (Sede Centrale via Vaccara) - 0923941086 (Sede via Gualtiero) 

  

Cod. TPIC843007- Cod.fiscale 91036660818 

e-mail  tpic843007@istruzione.it - PEC  tpic843007@pec.istruzione.it 

SITO WEB  www.scuolagrassa.it 



 

 

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; 

C) ATTIVITÀ RELATIVE ALLA PRODUZIONE E ALLA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA 

E BENI DI PRIMA NECESSITÀ NONCHÉ GESTIONE E MANUTENZIONE DEI 

RELATIVI IMPIANTI; SICUREZZA E SALVAGUARDIA DEGLI EDIFICI, DELLE 

STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI CONNESSI CON IL SERVIZIO SCOLASTICO 

c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento 

comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse; 

D) EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITÀ CON FUNZIONE DI 

SOSTENTAMENTO 

d1) 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 informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi: 

 attività didattica in tutti i plessi e in tutte le sezioni /classi della scuola dell’ Infanzia, 

Primaria e Secondaria di Primo Grado. 

 

 ricevimento al pubblico nel plesso di Via Luigi Vaccara n. 25. 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dott.ssa Mariella Misuraca 
                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


