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                                                                          Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

 

Oggetto: Disposizioni relative allo sciopero F.I.S.I. rivolto a docenti e ATA indetto per i giorni: dal giorno 

15 al giorno 20 ottobre 2021. A noi pervenuto il giorno 11 ottobre 2021 nostro protocollo 5856 del 

12/10/2021 

 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato 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) ORGANIZZAZIONI SINDACALI CHE HANNO ORGANIZZATO/ADERISCONO ALLO SCIOPERO 

Lo sciopero è stato indetto dalla/e seguente/i O.S. F.I.S.I. 

 

2) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

lo sciopero si svolgerà nei giorni dal 15 al 20 ottobre 2021 per l’intera giornata e interesserà il personale docente, 

ATA, educativo e dirigenziale, ovvero a qualunque titolo, in servizio nell’Istituto; 

 

3) 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) 

 

 

4) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto, come certificato dall’ARAN per 

il triennio 2019-2021 è la seguente: 

 

CISL FSUR 24,73% 

CISL SCUOLA 0,12% 

FLC CGIL 24,01% 

UIL SCUOLA RUA 15,60% 

UIL SCUOLA 0,07% 

SNALS CONFSAL 13,65% 

GILDA UNAMS 9,24% 

ANIEF 6,16% 

COBAS SCUOLA 1,62% 

USB PI 0,63% 

SAB SIND. AUTONOMO DI BASE 0,42% 

UNICOBAS SCUOLA E UNIVERSITA’ 0,27% 

FLP 0,25% 

ANWUAP 0,25% 

SI COBAS 0,00% 

SLAI COBAS 0,01% 

USI AIT SCUOLA 0,00% 

SISA 0,00% 

 

 

5) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione sindacale in oggetto 

non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti. 
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6) 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: 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 invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli 

all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle 

lezioni e dell’eventuale servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione 

del servizio. Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus. 
 

  

 

 

 

 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Loredana BUFFONI 

                             Firmato digitalmente Loredana BUFFONI 

 


