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Alle famiglie degli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
dell’I.C.G
Atti –Sito- Registro Elettronico

OGGETTO:

Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato dal 15
al 20 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. Informazione alle famiglie

In riferimento allo sciopero indetto dall’Associazione Sindacale indicata 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, ai sensi
dell’art. 3 c 5 che lo sciopero generale si svolgerà dalle ore 00,00 del 15 ottobre 2021 alle ore
00,00 del 20 ottobre 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale scolastico , a
tempo determinato e indeterminato in servizio nell’istituto.
Si forniscono i dati previsti dal suddetto Accordo Aran art. 3 con la scheda fornita dal MI
Azione proclamata
da
F.I.S.I.

%
Rappresentatività
a livello
nazionale (1)
--

% voti nella
scuola per le
elezioni RSU

Tipo di
sciopero

Durata dello
sciopero

--

Generale

Intera giornata

Personale interessato dallo sciopero
Tutto il personale del settore pubblico e privato
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
sindacali

% adesione
nazionale (2)

% adesione
nella scuola

2019-2020

--

--

--

--

--

--

2020-2021

--

--

--

--

--

--
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Per maggiore completezza è possibile scaricare il dettaglio delle motivazioni poste alla base della
vertenza di tutte le sigle sindacali in oggetto al seguente link:
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=173&indirizzo_ricerca_bac
k=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
La rappresentatività a livello nazionale di tutte le organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo
sciopero, come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021, sono verificabili al seguente link:
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISOR
IO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
Percentuali di adesione registrate negli scioperi precedenti i dati globali di adesione ai precedenti
scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi avvisi pubblicati sul sito:
https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero
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 viene comunque garantita “la vigilanza sui minori
durante i servizi di refezione ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione
del servizio” e qualora ci siano docenti in servizio.
Sulla base delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è possibile fare
previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi non indispensabili che la scuola potrà
garantire.
Si invitano pertanto i genitori, le mattine dello sciopero, ad accompagnare personalmente i propri figli
all’ingresso e a non allontanarsi 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.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Virdis
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate.

