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Circolare n. 92        

            

Ai Genitori degli alunni          

Scuola dell’Infanzia       

Scuola Primaria       

Scuola Secondaria di I grado       

Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Proroga sciopero generale proclamato dal 01 al 

15 novembre 2021 a oltranza dall’Associazione Sindacale F.I.S.I.     

    

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato 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:           

           

• lo sciopero si svolgerà  dalle ore 00,01 del 01 novembre 2021 alle ore 23,59 del 15 novembre   

2021 e interesserà tutto il  personale docente, educativo ed ATA, in servizio nell’istituto;    

• le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:    

    

Lo sciopero generale trova, a nostro giudizio, solida motivazione nella difesa dei valori costituzionali 

minacciati dai gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori. Esso riguarderà, nella loro 

totalità, i lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e di Certificazione verde pubblici e privati e/o comunque 

denominati, per come previsto dalle normative interessate. La comunicazione sarà inoltrata, per opportuna 

conoscenza, anche alla Commissione di Garanzia deputata pur non essendo per la presente procedura - previsto 

avviso alla stessa, per la natura politica dello sciopero.         

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

per il triennio  2019-2021 è la seguente:           

          

0,01%    





    

- nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’ organizzazione sindacale  

in oggetto  non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti.    

I precedenti scioperi indetti dall’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 scolastica tenuto al servizio:      

    

0,00%        

   

e le seguenti percentuali di adesione a livello nazionale:   

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   

   

         

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           

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese  dal personale,  si informano i genitori  che non è 

possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà  garantire.            

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    Si raccomanda inoltre di 

verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus.     

  

         

                    

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO         

     Dott.ssa Lucia Cariglia             

                                     Firmato digitalmente          
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