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Circ. n. 66                                

A Tutto il Personale 
 Docente e ATA 

Al DSGA  
Al sito web dell’Istituto 

 
 

 

Oggetto: CIRC. N.66 -- Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale 

proclamato dal 15 al 20 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. Federazione Italiana Sindacati 

Intercategoriali – Sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati ad oltranza dalle ore 00,00 del 15 ottobre 

2021 alle ore 00,00 del 20 ottobre 2021”. 

 
Si comunica che l’Associazione Sindacale F.I.S.I. ha indetto lo Sciopero generale di tutti i settori 

pubblici e privati ad oltranza dalle ore 00,00 del 15 ottobre 2021 alle ore 00,00 del 20 ottobre 2021. A 

riguardo dell’iniziativa di sciopero si comunica che la Commissione di Garanzia ha indicato in via d’urgenza 

il “mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 

146 del 1990 e successive modificazioni”, invitando il F.I.S.I. a revocare lo sciopero proclamato dandone 

comunicazione alla stessa entro cinque giorni dalla ricezione del provvedimento. Inoltre, la Commissione di 

Garanzia ha fatto presente che, trattandosi di sciopero riguardante una pluralità di settori, lo stesso è soggetto 

alle disposizioni in materia di limiti di durata previsti dalle singole discipline di settore, nonché a quelle in 

materia di divieto di concomitanza tra astensioni riguardanti servizi alternativi, affermando 

conseguentemente la non conformità dello sciopero in oggetto alle richiamate disposizioni. 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 si svolgerà ad oltranza dalle ore 00,00 del 15 ottobre 2021 alle ore 00,00 del 20 

ottobre 2021”. 

 MOTIVAZIONI  

Motivazioni 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). 
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Altre informazioni possono essere apprese al seguente link: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/18

8-1102021-1229181.pdf  

b) RAPPRESENTATIVITÀ 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: 

 FISI 0,01% 

In conformità a quanto previsto dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del 2 

Dicembre 2020, si richiede di voler comunicare in forma scritta la propria intenzione di 

aderire, non aderire o non aver ancora deciso se aderire allo sciopero in oggetto. 

Si riporta, come previsto dalla novellata procedura relativa allo sciopero, quanto previsto 

dall’art.3 punto 4 dell’accordo medesimo: 

“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta il personale a 

comunicare in forma scritta, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non 

aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di 

adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando 

quanto previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione 

della comunicazione il testo integrale del presente comma.” 

Pertanto, il personale tutto è invitato a comunicare per iscritto, anche in forma cumulativa 

ai fiduciari di plesso, che a loro volta lo trasmetteranno tramite invio all’ e-mail 

dell’Istituto:AGIC812006@ISTRUZIONE.IT, la propria intenzione di aderire allo sciopero 

o di non aderirvi o di non avere ancora maturato alcuna decisione al riguardo. 

Si ricorda che l’eventuale dichiarazione di voler aderire allo sciopero è irrevocabile e fa fede ai fini della 

trattenuta sulla busta paga. 

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. 

 La comunicazione dovrà essere inviata improrogabilmente entro il 14 Ottobre 2021 alle 

ore 10.00. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof. Rosaria Provenzano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, c.2, del D.lgs 39/93 
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