
  

  

Circolare n. 36 

Barcellona P.G., 12 ottobre 2021       

Ai Genitori degli alunni     

Agli Atti      

Al Sito Web   

       

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato dal 15 al 20 

ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. 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.  

In riferimento allo sciopero indetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, 

e visto il Regolamento Servizi Pubblici Essenziali in caso di Sciopero dell’I. C. Militi, prot. 965 del 03.02.2021, 

si comunica quanto segue:     

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO     

l’Associazione Sindacale F.I.S.I. _ Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali 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”.  

Personale interessato: lavoratori di tutti i settori pubblici e privati. 

  

b) MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO   

Lo sciopero generale trova solida motivazione nella difesa dei valori costituzionali minacciati dai gravi eventi 

lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori. Esso riguarderà, nella loro totalità, i lavoratori soggetti ad 

obbligo di vaccino e di Certificazione verde pubblici e privati e/o comunque denominati, per come previsto 

dalle normative interessate. La comunicazione sarà inoltrata, per opportuna conoscenza, anche alla 

Commissione di Garanzia deputata pur non essendo per la presente procedura - previsto avviso alla stessa, per 

la natura politica dello sciopero. 

    

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE     

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali, come certificato dall’ARAN è la 

seguente:     





  

  

- Unicobas scuola – 0,27 %  

- Cub Sur – 0,19 %  

         

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU     

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le associazioni sindacali di cui sopra 

non hanno presentato liste e non hanno ottenuto voti.  

     

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI     

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente anno scolastico e 

dell’anno scolastico precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione nazionale:   

-  F.I.S.I.  

 

a.s. % adesione nazionale 

2019-2020 --------- 

2020-2021 --------- 

  

     

f) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE     

 Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in 

oggetto, presso questa istituzione scolastica saranno garantite le prestazioni indispensabili individuate in 

sede di protocollo di intesa d’Istituto sullo sciopero.    

Si informano i genitori che allo stato non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e 

sui servizi che la scuola potrà garantire.     

  

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Maria Pina Da Campo 

 

Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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