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Alle Famiglie
Agli Alunni
Ai Docenti Scuole ogni ordine e grado
Al Personale ATA
Sito Web
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale a oltranza proclamato
dalle ore 00.01 del 21 ottobre alle ore 23.59 del 31 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. Comunicazione alle famiglie.
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati 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 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:
a)

Data, durata dello Sciopero e personale interessato

Lo sciopero generale si svolgerà a oltranza dalle ore 00.01 del 21 ottobre 2021 fino alle 23.59.
L’azione di sciopero è rivolta a tutto il personale Docente e ATA in servizio nell’Istituto.
b)

Motivazioni
- 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);
Rappresentatività a livello nazionale
per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le
apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla
pagina
15)
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PRO
VVISORIO %20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf;

c)

Voti ottenuti nell’ultima elezione RSU
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa Istituzione Scolastica, le Organizzazioni sindacali
in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti.

d)

Percentuali di adesione registrate ai precedenti Scioperi
I precedenti scioperi indetti dalle Organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente anno
scolastico e dell’anno scolastico precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il
personale di questa Istituzione scolastica tenuto al servizio:
a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

con altre sigle sndacali

% adesione nazionale (2)

% adesione nella scuola

2019-2020

-

-

-

-

-

-

2020-2021

-

-

-

-

-

-

2021-2022

15/10/2021

-

-

-

0,89

-
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2021-2022

16/10/2021

-

-

-

0,31

-

2021-2022

17/10/2021

-

-

-

0,04

-

2021-2022

18/10/2021

-

-

-

0,44

-

2021-2022

19/10/2021

-

-

-

0,35

-

e) 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 del servizio
mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.
Qualora fosse possibile prevedere una riduzione del servizio, sulla base delle dichiarazioni del personale,
le famiglie delle classi interessate verranno informate delle eventuali variazioni d’orario, tramite la
bacheca del Portale Argo Scuolanext.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme
collegate, che sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.

