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Alla cortese attenzione di: 

- genitori degli alunni  

e per conoscenza a: 

- personale  

dell’Istituto Comprensivo 

SITO WEB 

REGISTRO ELETTRONICO 

 

 

Oggetto: Sciopero nazionale del 15/10/2021  

 

In riferimento allo sciopero indetto dall’organizzazione sindacale FISI – (Federazione Italiana 

Sindacati Intercategoriali), 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) Informazioni sullo sciopero 

1) Data e durata 

Lo sciopero si svolgerà il giorno 15 ottobre 2021 per l’intera giornata. 

2) Personale interessato 

Personale di tutti i settori pubblici e privati. 

3) Motivazioni 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono disponibili al seguente LINK. 

4) Rappresentatività 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale (come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-

2021) e alle percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti dalle 

organizzazioni sindacali nell’ultima elezione delle RSU avvenuta in questa istituzione scolastica sono 

i seguenti: 

Organizzazione Sindacale Rappresentatività nazionale Rappresentatività RSU 

F.I.S.I. 0,01% 0% 

5) Percentuali di adesione registrate ai precedenti scioperi 

Le percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni 

proclamate nell’anno scolastico in corso ed in quello precedente sono le seguenti: 

Data  Organizzazione Sindacale  % Adesione 

11/10/2021 UNICOBAS 4,5% 

27/09/2021 C.L.S.E. 3,1% 

13/09/2021 A.N.I.E.F., S.I.S.A. 6,5 % 

06/05/2021 Varie OO.SS. 1,08% 
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01/03/2021 S.I.S.A. 0,8% 

29/01/2021 S.I. COBAS, SLAI COBAS 1,5% 

25/11/2020 USI, USB 0% 

 

b) Elenco dei servizi che saranno comunque garantiti 

Ai sensi dell’art. 2, c. 2, del Protocollo di intesa fra Dirigente scolastico e organizzazioni sindacali 

rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca per l’individuazione dei contingenti di personale 

necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, firmato il 5 febbraio 2021, in 

relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica verrà 

garantito il seguente servizio: 

1) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia 

possibile un’adeguata sostituzione del servizio. 

 

c) Elenco dei servizi di cui si prevede l’erogazione 

Sulla base delle comunicazioni rese ai sensi dell’art. 3 c. 4 e informazioni di cui al c. 5, lett. a, del 

richiamato Accordo Aran, si informano i genitori che le classi che subiranno una riorganizzazione del 

servizio sono le seguenti: 

 

CLASSE PLESSO MODIFICA DI ORARIO 

2B Giovanni XXIII Uscita ore 12.30 (senza mensa) 

TUTTE Stoppani Sospensione dell’attività didattica 

 

 

Si invitano comunque 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  

 

 

Per IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Marta Chioffi 
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