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A: 
FAMIGLIE 

 

Sito WEB di Istituto 
https://www.battisti-ferraris.edu.it/ 

Albo Online - Albo pretorio di Istituto 
https://www.battisti-ferraris.edu.it/index.php?option=com_content&view=category&id=158&Itemid=648 

Amministrazione trasparente 
https://www.battisti-ferraris.edu.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=719# 

 

SCIOPERO 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3 comma 5 dell’ Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero 

 
In relazione allo SCIOPERO proclamato per il periodo dal 1° al 15  novembre 2021, (Circolare 040 del 4 novembre 2021) si forniscono: 

� Le informazioni inerenti le conseguenze dello sciopero per le famiglie e gli alunni 

� Le informazioni specifiche dello sciopero 

 

 
� Informazione sulle prestazioni essenziali comunque garantite 

Si informa che le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero sono quelle elencate dall’Accordo ai punti A, B e C dell’articolo 

2 comma 2, in relazione alla natura e alle specificità della istituzione scolastica Scuola Secondaria di I grado Statale “Battisti-Ferraris” di 

Bisceglie (BT); Tra le prestazioni indispensabili si indicano come particolarmente necessarie alla Scuola Secondaria di I grado Statale 

“Battisti-Ferraris” di Bisceglie (BT) le seguenti: 

I. istruzione scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati dall’art. 1, comma 2, lett. d) della L. n. 146/1990; 
� attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli 

esami di idoneità (punto a1 dell’Accordo); 

� vigilanza sui minori 

II. igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell’integrità fisica delle persone; 
� raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi ed radioattivi (punto b1 dell’Accordo); 

III. attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità nonché gestione e manutenzione de i 

relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico; 
� attività ordinaria di controllo per ausiliare la gestione e manutenzione degli impianti a carico dell’ente 

proprietario 

� attività ordinaria di controllo per ausiliare la sicurezza e salvaguardia degli edifici a carico dell’ente 

proprietario 

� attività ordinaria di controllo delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico 

IV. erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento. 
� 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 i connessi adempimenti (punto d1 dell’Accordo). 

 
 

In merito ai servizi che si prevede di garantire sulla base delle volontà comunicate dai lavoratori in relazione ad adesione, non adesione o 

decisione di non comunicare in quanto non si è maturata volontà in merito, considerata la peculiarità dello sciopero ad oltranza e la 

ristretta tempistica di comunicazione 

Si invitano le famiglie a prendere visione giornalmente del sito WEB della scuola alle ore 8:10 

Per verificare l’eventuale comunicazione di una NON erogabilità dei servizi-compreso il servizio di istruzione ed insegnamento 

  
           

Dirigente Scolastico 

          Domenico COSMAI 


