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CIRCOLARE  N. 45 /21 
 

OGGETTO: Sciopero generale ad oltranza F.I.S.I. -Sezione Scuola- dalle ore 00,01 del 21  
Ottobre 2021 alle ore 23,59 del 31 Ottobre 2021. 

                Nuovi 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  in oggetto,  si comunica che è pervenuta a questa Istituzione 
scolastica in data odierna,  la Nota  Prot.n.31663 del 21-10-2021, ove  si comunica quanto segue: 
  ” con nota del 18 ottobre 2021, registrata in pari data a Protocollo AOOGABMI n. 44940, 
l’Associazione  sindacale FISI- Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali ha proclamato “ lo 
sciopero generale a oltranza dalle ore 00.01 del 21 ottobre fino alle ore 23.59 del 31 ottobre 2021”. 
Si rappresenta  che, con delibera del 6 ottobre u.s., pos.1169/21, confermata nei contenuti del 
provvedimento con nota dell’11ottobre 2021, entrambe adottate in merito allo sciopero 
proclamato dal medesimo sindacato dalle 00.00 del 15 ottobre alle 00.00 del 20 ottobre, la 
Commissione Garanzia ha evidenziato il mancato rispetto della rarefazione oggettiva “ invitando 
l’organizzazione sindacale a revocare lo sciopero proclamato “ affermando inoltre “ che trattandosi di sciopero 
riguardante una pluralita’ di settori lo stesso e’ soggetto alle disposizioni materia dei limiti di durata previsti dalle 
singole discipline di settore “ e concludendo che” nel caso di specie la proclamazione dello sciopero in oggetto non 
appare conforme alle richiamate disposizioni”. 
 
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-DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
 Lo sciopero si  svolgera’ dalle ore 00,01 del 21 Ottobre 2021 alle ore 23,59 del 31 Ottobre  
2021. 
B) MOTIVAZIONI  F.I.S.I. 
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E’ uno sciopero economico-politico diretto ad ottenere un intervento sull’ interesse dei lavoratori 
 
D) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
Non presente nelle tabella di  Accertamento provvisorio rappresentatività  

triennio 2019‐ 2021 Comparto Istruzione e Ricerca                                                                    
( https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-
2019-2021-provvisorio.html ) 
 
Nell’ultima elezione della RSU d’Istituto le organizzazioni sindacali in oggetto non hanno 
presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 
 
 
E) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
F.I.S.I. 
 

data Tipo di 
sciopero 

Data  Da soli Con altre 
sigle 
sindacali 

% adesione 
nazionale 

2019/2021 nazionale // // // // 

 
F) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
Ai sensi Art.2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 
indicata in oggetto, presso l’Istituto non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui 
occorra garantire la continuità. 
 
INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE 
 
Sulla base delle suddette informazioni, e impossibilitati a raccogliere le comunicazioni rese dal 
personale visto il ridotto preavviso della comunicazione pervenuta con la Nota ministeriale 
allegata alla presente circolare e pervenuta solo in data odierna all’Istituzione scolastica, si 
informano le famiglie che non è possibile fare previsioni attendibili sulle adesioni allo 
sciopero e sui servizi che la scuola potrà assicurare, pertanto non è assicurato il regolare 
svolgimento delle lezioni nei giorni dal 21 al 31 ottobre 2021. 
 
I GENITORI DEGLI ALUNNI PER TUTTE LE GIORNATE INTERESSATE, SONO 
INVITATI ADACCOMPAGNARE   A SCUOLA I PROPRI FIGLI, ACCERTANDOSI 
DELLA REGOLARE EROGAZIONE O MENO DEL SERVIZI. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Patrizia A. L. Smarrazzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  
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