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Circolare n.44 

del 21/10/2021 

 

Ai Sig.ri Genitori degli alunni  

Al Sito  web 

 Oggetto: Sciopero generale  di tutti i settori pubblici e privati ad oltranza dalle ore 00:01 del 21 ottobre 

2021 alle ore 23:59 del 31 ottobre 2021 proclamato dall’Associazione Sindacale F.I.S.I   

 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato 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 lo sciopero  è stato indetto ad oltranza 

dalle ore 00:01  del 21 Ottobre 2021 alle ore 23:59 del 31 ottobre 2021 e interesserà  tutto il personale 

della scuola; 

 b) MOTIVAZIONI Si informa che è stato proclamato uno sciopero generale dal sindacato “F.I.S.I” per tutti i 

settori pubblici e privati.  

Lo Sciopero Generale è convocato per i seguenti obiettivi e per le ragioni che seguono:  

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 delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN 

per il triennio 2019-2021è la seguente: F.I.S.I. 0%  

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa 

istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente 

non hanno ottenuto voti.  

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
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 I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s.2021-

22 e dell’a.s. 2020-21 precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di 

questa istituzione scolastica tenuto al servizio:  

DATA OO:SS che hanno indetto lo 
sciopero o vi hanno aderito 

% adesione nazionale 

 a.s. 2019/2020  0,00% 

a.s. 2020/2021  0,00% 

15/10/2021  0,89% 

16/10/2021  0,31% 

17/10/2021  0,04% 

18/10/2021  0,44% 

19/10/2021  0,35% 

 

f) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

 Nell’ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1, è garantita la continuità delle seguenti prestazioni 

indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con 

la garanzia del diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati. A) Istruzione 

scolastica: a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 

nonché degli esami di idoneità; a2) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei 

casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio; B) Igiene, sanità e attività assistenziali a 

tutela dell’integrità fisica delle persone: b1) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi 

e radioattivi; C) Attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità 

nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e 

degli impianti connessi con il servizio scolastico:c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove 

l’interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse; D) Erogazione 

di assegni e di indennità con funzione di sostentamento: d1) adempimenti necessari per assicurare il 

pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla 

organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali 

ed i connessi adempimenti. 

 g) CONTINGENTI PER GARANTIRE LE PRESTAZIONI 

 E’ indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: 

 • DOCENTI, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 10, comma 6, lettere d) ed e): tutti i docenti 
coinvolti nello scrutinio, negli esami finali e negli esami di idoneità; 
 • ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: n. 1; 
 • COLLABORATORE SCOLASTICO n. 1 per ciascun plesso dove si svolgono gli scrutini o gli esami finali o gli 
esami di idoneità; 
 
 h) CRITERI DI INDIVIDUAZIONE 

 I criteri di individuazione del personale necessario a garantire le prestazioni indispensabili sono i seguenti: 
a. disponibilità da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero;  
b. rotazione in ordine alfabetico tra il personale che abbia dichiarato la non adesione allo sciopero; 
 

 Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Lucia LOLLI 



(firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi del Dlgs 39/93) 

 


