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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Vicolo Giovanni XXIII 68
35010 SAN GIORGIO IN BOSCO
Tel. 049-9450890 – 5996039 Fax. 049-9450585 pdic859005@istruzione.it
Codice Fiscale N. 81004190286

San. Giorgio in Bosco, 21 ottobre 2021
Com. n. 9. a. s. 2021/2022
Al personale
DOCENTE ed ATA dell’I.C.
Alle famiglie degli alunni
dell’I.C
Agli organi di stampa

OGGETTO: Sciopero generale proclamato dal 21 al 31 ottobre 2021 di tutti i settori
pubblici e privati proclamato dall'Associazione Sindacale F.I.S.I. Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati 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 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”.
B) MOTIVAZIONI
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:
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 promotrici dello sciopero,
come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente:
Azione proclamata da

% Rappresentatività a livello
nazionale (1)

% voti nella scuola per le
elezioni RSU

F.I.S.I.
Personale interessato dallo sciopero tutti i settori pubblici e privati

Tipo di sciopero

Durata dello sciopero

generale

Intera giornata
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D) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI
I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del
corrente anno scolastico e di quello precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di
adesione tra il personale dell’Istituto tenuto al servizio:

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
sndacali

% adesione nazionale
(2)

% adesione nella scuola

2019-2020
2020-2021
2021-2022
2021-2022
2021-2022
2021-2022
2021-2022

-

-

-

-

0,89
0,31
0,04
0,44
0,35

-

15/10/2021
16/10/2021
17/10/2021
18/10/2021
19/10/2021

NOTE
(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacaleloader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html
(2) Fonte Ministero
dell'istruzione

E) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE
Si comunica che alla data odierna non è possibile garantire la regolarità dei servizi scolastici in
quanto, a seconda dell’adesione del personale allo sciopero, potrebbero esservi modifiche negli
orari di lezione .
Si informa che, ai sensi del “Protocollo di intesa fra dirigente scolastico e organizzazioni
sindacali rappresentative del comparto istruzione e ricerca per l’individuazione dei contingenti
di personale necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero” e del
“Regolamento di applicazione del protocollo di intesa siglato in data 09/02/2021 prot. 391/O10
presente nel sito in regolamenti – codici disciplinari, i servizi considerati essenziali saranno
comunque garantiti.
Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione

Distinti saluti.
F.to La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Raffaella Fonte

