
 

 
Circ. n.31                                                           San Nicolò Gerrei, 21/10/2021 

Agli alunni  
Ai genitori                
 Loro sedi 

Al sito web 
 

OGGETTO: COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – SEZIONE SCUOLA SCIOPERO GENERALE A OLTRANZA 

PROCLAMATO DALLE ORE 00.01 DEL 21 OTTOBRE ALLE ORE 23.59 DEL 31 OTTOBRE 2021 

DALL’ASSOCIAZIONE SINDACALE F.I.S.I. 

 

PROCLAMAZIONI E ADESIONI. 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 E 10. 

Nelle more della formalizzazione dell’ordinaria diramazione dello sciopero, si comunica che la Federazione 

Italiana ha proclamato uno sciopero generale ad oltranza dalle ore 00,01 del 21 ottobre alle ore 23,59 del 

31 ottobre 2021 come da nota allegata prot. in entrata 10141 del 21/10/2021 (Allegato 1)  

Ai sensi dell’Accordo Aran e OO.SS. sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenz iali e sulle 
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 02.12.2020, si comunica 
quanto segue. 
 
a)  DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati a oltranza dalle ore 00.01 del 21/10/2021 alle ore 
23.59 del 31/10/2021 (Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali). 
 
b)  MOTIVAZIONI 
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)  
 
c)  RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto, come certificato 
dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: non rilevata 
 
d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

      Non rilevato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
e)  PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 

% adesione 

nella scuola 

2019-2020 - - - - - - 

2020-2021 - - - - - - 

2021-2022 15/10/2021 - - - 0,89 - 

2021-2022 16/10/2021 - - - 0,31 - 

2021-2022 17/10/2021 - - - 0,04 - 

2021-2022 18/10/2021 - - - 0,44 - 

2021-2022 19/10/2021 - - - 0,35 - 

 

f)  PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicato in 
oggetto, presso questa istituzione scolastica non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui 
occorra garantire la continuità. 
 
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, non è possibile fare previsioni 
attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.  
 
Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza 
essersi prima accertati dell’apertura del plesso e del regolare svolgimento delle lezioni. Si raccomanda 
inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus. 
 
I Referenti di plesso sono tenuti a rilevare le adesioni allo sciopero del personale docente e ATA e a 
darne comunicazione, entro e non oltre le ore 12.00 di ciascun giorno compreso tra il 21 e il 31 ottobre 
2021 al personale di Segreteria affinché possa provvedere agli adempimenti di competenza.  

 

                    
                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                                                                                    Prof.ssa Mariella Vacca     
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D L.gs 39/93                                                                                                       

                           


