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Ai Sigg. Genitori degli alunni 

LORO SEDI 
 

CIRCOLARE N. 55 
 

Oggetto: Sciopero generale proclamato dal 15 al 20 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. 
 
 
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: 
 

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, interesserà 
tutti settori pubblici e privati, inclusa la scuola; 

 
b) MOTIVAZIONI  

le motivazioni poste alla base della vertenza potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata 
all’indirizzo:  
 
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=188&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 
 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacale in oggetto, come certificato dall’ARAN 
per il triennio 2019 – 2021 è consultabile nelle apposite tabelle Aran al seguente link 
 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVV
ISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 
  

 
d) 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 
 
 
  

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi avvisi 
pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero  del Ministero dell’Istruzione; i 
dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione “Statistiche” presente 
nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”;  
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f) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, da 

questa istituzione educativa  saranno comunque garantiti agli alunni i seguenti servizi: 

- erogazione servizio mensa; 

- vigilanza durante il servizio mensa; 

- vigilanza nelle ore notturne. 

Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’orario delle lezioni potrà non essere rispettato. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Tedde 
Documento firmato digitalmente 
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