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Prot. n.3645/A26a                                                                     Senago, 11/10/2021 
Circ. n. 34                                                                                   

                                                                                              AI Genitori degli alunni 
                                                                                                  Ai Docenti 
                                                                                                  Alla D.S.G.A. 
                                                                                                  Al personale ATA 
                                                                                                  Al sito istituzionale 
                                                                                                  All’albo sindacale 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato 
dal 15 al 20 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. Adempimenti previsti 
dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 
2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli 
artt. 3 e 10. 

In riferimento allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali indicate 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: 

 
1. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
Lo sciopero si svolgerà dalle ore 00,00 del 15.10.2021 alle ore 00,00 del 20.10.2021 e 
interesserà tutto il personale docente e ATA in servizio nell’istituto. 
 
2. MOTIVAZIONI 
le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate 

agli indirizzi: 

- http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=188&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-

impiego 

- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere 

consultate le apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è 

alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15)  

- https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISO
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- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali 

trasmessi all’ARAN a suo tempo; 

- 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 di questo Ministero; 

- i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella 

sezione “Statistiche” presente nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web” 

 
3. RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come 
certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: 

- NON RILEVATA. 

 
4. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni 
sindacali in oggetto hanno ottenuto le seguenti percentuali di voti, in rapporto al totale 
degli aventi diritto al voto: 
- F.I.S.I. 0,00 %. 
 
PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i 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: 
 

A.S. solo con altre sigle 
sindacali 

% adesione 
nazionale 

% adesione 
nella scuola 

2021/22 - x 0,00 % 0% 

2020/21 - x 0,00 % 0% 

 

Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come 
individuati dalla normativa citata e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello 
sciopero alle famiglie ed agli alunni, si invitano le SS.VV a dichiarare, tramite apposito 
google moduli che verrà inviato tramite mail e da compilare entro le ore 12:00 del 13 
ottobre c.m., una delle seguenti voci: 

1. l’intenzione di aderire allo sciopero; 
2. l’intenzione di non aderire allo sciopero; 
3. di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero. 

Si comunica che la compilazione della dichiarazione è obbligatoria come previsto dalla 
normativa e che le pubbliche amministrazioni “sono 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”.   
 
Si invitano i genitori delle classi a controllare l’effettiva presenza dell’insegnante di 
loro interesse al momento dell’ingresso. 
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                                                                                                    Il Dirigente Scolastico         

                                                                                                     Dott. Angelo Picicuto 
                                                                                                              firma autografa e sostituita  ai sensi dell’art. 3, c.2, D.L.gs 39/93 

 
 
Il Responsabile del Trattamento della Pratica: 
A.A. Natale Devoli 
 


