
 
Ai signori genitori 

Agli esercenti la responsabilità genitoriale 
LORO SEDI 

 
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. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione del 20 ottobre 2021, prot. n. 45316 avente ad 

oggetto “Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale 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.. 
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.” 

VISTO l’art. 3, comma 5, dell’Accordo sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure 
di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto il 2 dicembre 2020 tra l’A.Ra.N. e le 
Organizzazioni e Confederazioni sindacali; 

 
RENDE NOTO 

che l’Associazione Sindacale F.I.S.I. - Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali – ha proclamato “lo 

sciopero generale a oltranza proclamato dalle ore 00.01 del 21 ottobre alle ore 23.59 del 31 ottobre 2021 di 

tutti i settori pubblici e privati ad oltranza dalle ore 00,00 del 15 ottobre 2021 alle ore 00,00 del 20 ottobre 

2021”. 

COMUNICA 

altresì, le seguenti informazioni: 

a) 

Organizzazione sindacale che ha proclamato l’azione di sciopero Associazione Sindacale F.I.S.I. _ Federazione Italiana Sindacati 
Intercategoriali 

dalle ore 00.01 del 21 ottobre 2021 
Azioni di sciopero previste alle ore 00,00 del 31 ottobre 2021 

 
Azione proclamata da 

% Rappresentatività 
a livello nazionale (1) 

% voti nella scuola 
per le elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero 
 

 Associazione Sindacale 
F.I.S.I. _ Federazione 

0,02% 
 

Generale 
dalle ore 00.01 del 

20 ottobre 2021 alle 
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 Italiana Sindacati 
Intercategoriali 

   ore 23.59 del 31 
ottobre 2021 

 

Personale interessato dallo sciopero 

Tutti i settori pubblici e privati 

 
 

Motivazione dello sciopero 

Difesa dei valori costituzionali minacciati dai gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori. 
(lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e certificazione verde sia pubblici che privati). 

 

 
Scioperi precedenti (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 con l’indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno 
aderito) 

  

Percentuale di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al 
voto, ottenuti da tale organizzazione sindacale nell’ultima 
elezione delle RSU avvenuta nell’istituzione scolastica 

L’organizzazione sindacale che ha proclamato l’azione di 
sciopero non ha presentato nessuna lista e, pertanto, 
non hanno ottenuto voti. 

 

 

(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 
(2) Fonte Ministero dell'istruzione 

 

b) elenco dei servizi che saranno garantiti (art. 2 comma 2 dell’Accordo sulle nome di garanzia dei servizi pubblici 
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto il 2 dicembre 2020 tra 
l’A.Ra.N. e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali): 

 a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché 
degli esami di idoneità; 

 a2) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una 
adeguata sostituzione del servizio; 

 a3) vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne; 

 Non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità 

c) elenco dei servizi di cui si prevede l’erogazione, anche sulla base delle comunicazioni rese ai sensi dell’art. 3, 

comma 4 dell’Accordo sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in caso di sciopero sottoscritto il 2 dicembre 2020 tra l’A.Ra.N. e le Organizzazioni e Confederazioni 

sindacali e o delle informazioni di cui alla lettera a: 

 

a.s. 
 

data 
 

Tipo di sciopero 
 

solo 
con altre sigle 

sindacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2019 - 2020 - - - - - - 

2020 - 2021 - - - - - - 

2021 - 2022 15/10/2021 - - - 0,89 - 

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 - 
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 continuità della vigilanza sui minori; 

 erogazione servizio mensa, se attivato; 

 vigilanza sui minori durante il servizio mensa, se attivato; 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i signori genitori/gli esercenti la 

responsabilità genitoriale che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che 

l’istituzione scolastica potrà  garantire. 

Si invitano, pertanto, le SS.LL., la mattina dello sciopero, a non lasciare i minori 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. 

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

 
                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                           Ersilia Siciliano 
                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, 

comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993 


