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Circ. n°21-01/2021-22                                                                                  Ai Sigg. Genitori degli alunni 

Al Servizio scuolabus 

LORO SEDI 

AGLI ATTI 

Alla bacheca alunni/classi 

 
Oggetto: sciopero generale dal 10 al 20 ottobre 2021 indetto da: ASSOCIAZIONE SINDACALE FISI (FEDERAZIONE ITALIANA  

                  SINDACATI INTERCATEGORIALI). INTEGRAZIONE CLASSE 1D 

 
In riferimento allo sciopero indetto dal sindacati indicato in oggetto, ai sensi 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, si comunica quanto segue: 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
lo sciopero si svolgerà dal giorno 15 al giorno 20 ottobre 2021 interesserà tutto il personale, docente e ATA, in servizio nell’istituto; 

b) MOTIVAZIONI POSTE ALLA BASE DELLA VERTENZA SONO LE SEGUENTI: vedi allegato 1. 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  
La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto, come certificato dall’ARAN: triennio  2019-2021 è la seguente: non rilevata; 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU (rappresentanza sindacale unitaria): vedi allegato 1 

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
I precedenti scioperi indetti dalla organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. precedente hanno  ottenuto le seguenti percentuali 

di adesione tra il personale di questa istituzione: vedi allegato 1. 

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: 

sulla base delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori DELLA CLASSE 1D DELLA SCUOLA PRIMARIA (elementare) CHE IL 

GIORNO IL 19 OTTOBRE 2021, GLI ALUNNI USCIRANNO ALLE ORE 12,30 SENZA USUFRUIRE DEL SERVIZIO MENSA. Si raccomanda ai 

genitori di verificare l’eventuale gestione del servizio scuolabus comunale. 

 
Il Dirigente scolastico 

Pietro Masuri 

 
Documento informatico a firma digitale 

 
ALLEGATO 1 
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Ministero dell'istruzione 
 

riferimenti Scuola 
  Ufficio di Gabinetto del Ministro 

 
riferimenti Scuola 

  Unità Relazioni Sindacali 
 

riferimenti Scuola 
  

       

 

'SCIOPERO GENERALE DAL 15 AL 20 OTTOBRE 2021 PER TUTTI I SETTORI PUBBLICI E PRIVATI INDETTO DALL'ASSOCIAZIONE SINDACALE FISI 
(FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI). 

              
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. - NON RILEVATA 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       
       2019-2020       
       

                            

 


