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Ai Genitori degli Alunni 

dell’I.C. Narni Scalo   

 

 

OGGETTO: Comunicazione ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo sulle norme di 

garanzia dei servizi pubblici essenziali – Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola -  

Sciopero Nazionale indetto per il 24 Novembre 2021 da Feder. A.T.A. 
 

  

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
 

Si comunica che alla data odierna non è possibile garantire la regolarità dei servizi scolastici in 

quanto, a seconda dell’ adesione del personale allo sciopero, potrebbero esservi modifiche negli orari 

di lezione. 

Si informa che, ai sensi del “Protocollo di intesa fra dirigente scolastico e organizzazioni sindacali 

rappresentative del comparto istruzione e ricerca per l’individuazione dei contingenti di personale 

necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero” dell’I.C. Narni Scalo 

stipulato il giorno 8/02/2021 prot. n° 811 e del “Regolamento di applicazione del protocollo di intesa 

sottoscritto tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali ai sensi dell’articolo 3, comma 3 

dell’Accordo” emanato il giorno 8/02/2021 prot. n° 811, i seguenti servizi considerati essenziali 

saranno comunque garantiti: 

- Attività dirette e strumentali riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 

nonché degli esami di idoneità 

- 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 e connessi adempimenti. 

 

Si allega il prospetto con le motivazioni e la percentuale di partecipazione agli scioperi precedenti 

indetti dalla medesima O.S. 

 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che 

non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola 

potrà garantire. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Sandra Catozzi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993 
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