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                                                                  CIRCOLARE N. 44 
 
       Ai Sigg. Docenti 
       di scuola dell’Infanzia e di Scuola  Primaria 
                                                                                   Al personale Ata 
       e p.c. al DSGA 
       Al Registro elettronico  
       Al Sito WEB 
           
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione  Scuola. Sciopero generale  a oltranza proclamato dalle 

ore 00.01 del  21 ottobre alle ore 23.59 del  31 ottobre 2021 dall'Associazione Sindacale F.I.S.I.   

                         
 Con la nota indicata e allegata l’Amministrazione Centrale ha comunicato che l' Associazione Sindacale 

in oggetto, ha proclamato per i giorni dal 21 al 31 ottobre 2021 " lo sciopero generale a oltranza dalle ore 

00.01 del  21 ottobre alle ore 23.59 del   31 ottobre 2021. 

 DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero è stato indetto ad oltranza dalle ore 00.01 del 21 ottobre  alle ore 23.59 del 31 ottobre 2021 

dalla seguente organizzazione sindacale : " F.I.S.I. e interessa tutti i settori pubblici e privati. 

MOTIVAZIONI 

Lo sciopero trova solida motivazione nella difesa dei valori costituzionali minacciati dai gravi eventi lesivi dell' 

incolumità e della sicurezza dei lavoratori ( lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e certificazione verde sia 

pubblici che privati). 

RAPPRESENTATIVITA' A LIVELLO NAZIONALE  

La rappresentatività a livello nazionale dell'organizzazione sindacale in oggetto, come certificato dall'ARAN   

per il triennio 2019/2021 è la seguente: 

F.I.S.I. non rilevata (Fonte ARAN) 
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VOTI OTTENUTI NELL'ULTIMA ELEZIONE RSULe percentuali di voto , il rapporto al totale degli eventi diritto, 

ottenute dall'organizzazione sindacale  che ha proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per RSU d'Istituto sono 

le seguenti: 

F.I.S. I.   0,00 % in quanto non sono state presentate liste di candidati 

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTARTE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

                                                           Scioperi precedenti di "F.I.S.I." 

a.s. Data  Tipo di sciopero  Con altre sigle 

sindacali  

%  di adesione 

nazionale  

% di adesione nella 

scuola  

2019/2020 " " " " " 

2020/2021 " " " " " 

2021-2022 15/10/2021 "  0,89 " 

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

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

2021-2022 18/10/2021 " " 0.44 " 

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

L’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, prevede che: “In occasione di o-

gni 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 pro-

pria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al ri-

guardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo re-

stando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunica-

zione il testo integrale del presente comma”. Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi 

pubblici essenziali così come individuati dalla normativa citata  si invitano le SS. VV a compilare entro le ore 

12.00 del  26/10/2021 il google form https://forms.gle/KfGXhqbnmCxfxuQW7 

    barrando una delle seguenti voci : 
1. Dichiaro la mia intenzione di aderire allo sciopero 
2. Dichiaro la mia intenzione di non aderire allo sciopero  
3. Dichiaro la mia intenzione di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero.I 
docenti che intendono aderire e coloro che si riservano di decidere in seguito sono tenuti a Comunicare, trami-
te avviso su diario, alle famiglie che la scuola potrebbe trovarsi nelle condizioni di non poter funzionare re-
golarmente e di non poter assicurare l’essenziale vigilanza, adeguata alla circostanza, sugli alunni, assicurandosi 
tempestivamente che le comunicazioni alle famiglie siano contro-firmate dai genitori. Si comunica che la compi-
lazione della dichiarazione è obbligatoria come previsto dalla normativa e che le pubbliche amministrazioni “so-

https://forms.gle/KfGXhqbnmCxfxuQW7


no tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la 
durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”.  

                                                                                                                                                                                                                                    
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                          Prof.ssa Palma PELLEGRINI 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                      Ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/93 

 


