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Oggetto:  SCIOPERO GENERALE DAL 15 AL 20 OTTOBRE 2021 PER TUTTI I SETTORI PUBBLICI E PRIVATI 
INDETTO DALL'ASSOCIAZIONE SINDACALE FISI (FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI).

 In  riferimento  allo  sciopero  indetto  dalle  Associazioni  sindacali    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 
del 26/01/2021, si comunica quanto segue:

AZIONE DI SCIOPERO 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1)

F.I.S.I. 

Personale interessato dallo sciopero

Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato

difesa dei valori costituzionali minacciati da 
lavoratori (lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e certificazione verde sia pubblici che privati
 
SCIOPERI PRECEDENTI 

a.s. data 

2019-2020 - 
2020-2021 - 

NOTE: 

1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita
2019-2021-provvisorio.html 

2) Fonte Ministero dell'istruzione 
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AI GENITORI DEGLI ALUNNI

SCIOPERO GENERALE DAL 15 AL 20 OTTOBRE 2021 PER TUTTI I SETTORI PUBBLICI E PRIVATI 
INDETTO DALL'ASSOCIAZIONE SINDACALE FISI (FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI).

In  riferimento  allo  sciopero  indetto  dalle  Associazioni  sindacali    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 27 SETTEMBRE 2021 e del Protocollo d’Intesa d’Istituto prot. 154 
del 26/01/2021, si comunica quanto segue: 

AZIONE DI SCIOPERO DAL 15 AL 20 OTTOBRE 2021 

% Rappresentatività a 
livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola per le  
elezioni RSU Tipo di sciopero

    generale

Personale interessato dallo sciopero:   

Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato 
Motivazione dello sciopero 

difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell'incolumità e della socurezza dei 
lavoratori (lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e certificazione verde sia pubblici che privati

Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 

- - - 
- - - 

Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio

leic859002@istruzione.it  

  

 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

SCIOPERO GENERALE DAL 15 AL 20 OTTOBRE 2021 PER TUTTI I SETTORI PUBBLICI E PRIVATI 
INDETTO DALL'ASSOCIAZIONE SINDACALE FISI (FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI). 

In  riferimento  allo  sciopero  indetto  dalle  Associazioni  sindacali    in oggetto, ai sensi dell’Accordo  
Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e  

e del Protocollo d’Intesa d’Istituto prot. 154  

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

generale Intera giornata 

 
 

gravi eventi lesivi dell'incolumità e della socurezza dei 
lavoratori (lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e certificazione verde sia pubblici che privati) 

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione 
nella scuola 

- - 
- - 

loader/rappresentativita/triennio-
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RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE E VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Sigla sindacale Percentuale 
rappresentatività a 
livello nazionale 

Percentuale rappresentatività in  questa 
istituzione scolastica per le ultime 
elezioni delle RSU 

CISL FSUR 25,58% 36,94 % 
FLC CGIL 21,43% 0,00 % 
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA 14,59% 33,34 % 
SNALS CONFSAL 14,80% 27,03 % 
FEDERAZIONE GILDA UNAMS 9,95% 2,70 % 
 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE    

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran e del Protocollo d’Intesa d’Istituto, 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 informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero, per gli alunni in presenza, 
l’ingresso nell’edificio scolastico sarà consentito agli studenti solo se potranno essere assicurati la vigilanza 
e la  presenza  in  servizio  dei  docenti,  anche  attraverso  la  riorganizzazione dell’orario scolastico che  
potrà subire riduzioni 

        

     Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Filomena GIANNELLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/1993   

                                                                                                                 
NOTA DEL MIUR 

Oggetto: Precisazioni sciopero a oltranza dal 15 al 20 ottobre proclamato da F.I.S.I..  

  
Si fa seguito alla nota prot. AOODRPU 32309 dell’11 ottobre 2021 relativa allo sciopero generale               
proclamato dal 15 al 20 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I.  

A riguardo si segnala che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione con nota mail del 12 ottobre 2021 ha 
fornito  alcuni  chiarimenti  sullo  sciopero  ad  oltranza,  con  riferimento  alla  possibilità  o  meno  di  adesione ad  
una  sola iornata di sciopero, inoltrando un precedente parere adottato dalla Commissione di Garanzia,che si allega e 
al  quale si rinvia,  secondo  il  quale  “deve  ritenersi  lecita  la  scelta  del  lavoratore  di  aderire  ad  una  sola  delle  
due  giornate  di sciopero  proclamate  dalle  sigle  sindacali,  sempre  che  tale  scelta  venga  esercitata  nel  rispetto  
delle  norme  di  legge, della disciplina di settore  dichiarata idonea e, più in generale, dei principi generali di 
correttezza e  buona fede  che informano il concreto svolgimento del rapporto di lavoro”. 

 

 
 


