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Circ. N.76 /Doc./ATA/Gen 

Ai Genitori 
Al Personale 

All’Ufficio Scuola 
 
 
OGGETTO: Proclamazione Sciopero dal 21 al 31 ottobre 2021 COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 
 
Si informa che, con nota firmata e trasmessa nel tardo pomeriggio del 20 ottobre 2021, il Ministero ha 
comunicato che, con nota del 18 ottobre 2021, registrata in pari data a protocollo AOOGABMI n.44940, 
l’Associazione Sindacale F.I.S.I. – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali – ha proclamato “lo sciopero 
generale a oltranza dalle ore 00.01 del 21 ottobre 2021 fino alle 23.59 del 31 di ottobre 2021”.  
Il Ministero ha anche rappresentato il mancato rispetto della rarefazione oggettiva e di quanto previsto 
dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 
12 gennaio 2021).  
Ha anche comunicato che la Commissione di Garanzia ha aperto procedimento ai fini della valutazione del 
comportamento, di cui agli articoli 4, comma 4-quater e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, nei 
confronti della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, in persona del legale rappresentante p.t.  
 
Ciò premesso, con la presente, 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 di Istituto sulle procedure da adottare in caso di sciopero, e nonostante l’indizione dello sciopero 
non abbia affatto rispettato le tempistiche previste dal su citato accordo, si comunica che è stato indetto “lo 
sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati ad oltranza dalle ore 00.00 del 21 ottobre 2021 alle ore 23.59 
del 31 ottobre 2021” 
 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività 
a livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

  F.I.S.I.     generale Intera giornata 
  Personale interessato dallo 

sciopero    
  tutti i settori pubblici e privati 

Motivazione dello sciopero 
     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) 

Scioperi 
precedenti 

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

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

2021-2022 18/10/2021 - - - 0,44 2,10 

2021-2022 19/10/2021 - - - 0,35 2,10 

 
 
Il personale è invitato a firmare la presa visione della circolare e comunicare la propria adesione, non adesione 
allo sciopero o di non avere ancora deciso in merito entro il giorno 22 ottobre 2021. 

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

presso questa istituzione scolastica: 

 non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità 

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, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle 
misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

 
 
 

 

 

 

    ll Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Laura Sisca 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 

n. 39/1993 

 
 


