
 
Protocollo di segnatura 
Circolare n. 52 

Desulo, 20/10/2021 
 

Al personale in servizio nell’Istituto 
Alle Famiglie degli Alunni 

 
Al DSGA 
Agli Atti 

Al Sito Web 
 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale ad oltranza proclamato dalle ore 
00:01 del 21 ottobre alle ore 23:59 del 31 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. 

 
In riferimento allo sciopero indetto dall’Associazione sindacale in oggetto, 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, si comunica quanto segue: 
 

 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
 

Date Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  
Personale interessato dallo sciopero 

Dalle ore 00:01 del 21 
alle ore 23:59 del 31 

ottobre 2021 
Generale Intera giornata Tutti i settori pubblici e privati 

 

 

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) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 
 

Per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle disponibili 
sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 
 
www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVIS 
ORIO%20RAPPRESENTATIVITA%27%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 
 
 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione sindacale che ha 

proclamato lo sciopero non ha presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 
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e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
Si forniscono i dati previsti dal suddetto Accordo Aran art. 3, con la scheda fornita dal MI.  

 
 

F.I.S.I. 

A.S. DATA 
TIPO DI 

SCIOPERO 
SOLO 

CON ALTRE SIGLE 
SINDACALI 

% ADESIONE 
NAZIONALE 

% ADESIONE 
NELLA SCUOLA 

2021-2022 19/10/2021 Intera giornata X - 0,35 0,00 

2021-2022 18/10/2021 Intera giornata X - 0,44 0,00 

2021-2022 17/10/2021 Intera giornata X - 0,04 0,00 

2021-2022 16/10/2021 Intera giornata X - 0,31 0,98 

2021-2022 15/10/2021 Intera giornata X - 0,89 0,00 

2020-2021 - - - - - - 

2019-2020 - - - - - - 

 

  

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 comunque garantiti agli alunni i seguenti servizi: vigilanza sui minori 

durante il servizio mensa, nel caso in cui il servizio fosse mantenuto. 
 

In relazione alle informazioni su riportate, 

- premesso che, l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui all’art. 
1 della L. 12 giugno 1990, n. 146 e ss. mm. e ii, e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della legge 
medesima, pertanto, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla 
citata normativa; 

- premesso altresì che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici 
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, firmato il 2 dicembre 2020: 

“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a 

comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione 

dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato 

alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è 

irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella 

motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”; 

si invita il personale, a rendere, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la 

suddetta dichiarazione alla scrivente, utilizzando il modulo smart Comunicazione di adesione allo sciopero del R.E. o 

inviando una e-mail all’indirizzo nuic835004@istruzione.it   

 

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

scuola potrà garantire. 

mailto:nuic835004@istruzione.it


 

Si invitano pertanto i genitori, le mattine dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima 
accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni o, in alternativa, delle misure adottate 
per la riorganizzazione del servizio. 

 

 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                   Prof.ssa Francesca Cellamare 

                                                                                                                         Documento firmato digitalmente                                                                                                                  


