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Circ.n.4 

Villanterio, 13 ottobre 2021  

       

 Ai Sigg. Genitori degli alunni dell’I.C. 

 A Tutto il Personale dell’I.C. 

 E.p.c.: 

- Ai comuni afferenti all’I.C. 

 Agli Atti 

 
OGGETTO: Sciopero generale nazionale per le intere giornate dalle ore 00:00 del 15 ottobre 2021 alle 

ore 00:00 del 20 ottobre 2021 per il personale Docente, Educativo e Ata delle scuole di ogni ordine e 

grado, indetto dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali 

 

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: 

 

DATA, DURATA, TIPO DI SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

lo sciopero generale si svolgerà dalle ore 00:00 del 15 ottobre 2021 alle ore 00:00 del 20 ottobre 2021 ed 

interesserà tutto il personale, Docente e ATA, in servizio nell’istituto; 

 

MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO 

le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:  

F.I.S.I. – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali: “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)”; 

 

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN 

per il triennio 2019-2021 è la seguente: 

F.I.S.I.     // % 

 

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. 

 

 

 

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
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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 in servizio: 

 

F.I.S.I. – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali: 

 

Nel triennio non sono presenti scioperi dell’organizzazione sindacale in oggetto. 

 

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: 

 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori: 

 

- Scuola Primaria di Villanterio: nelle classi 2°A, 5°A, 5°B, nell‘arco della giornata per alcuni spazi orari, 

potrebbe essere garantita unicamente la sorveglianza degli alunni presenti; 

 

- Scuola Primaria di Miradolo: nelle classi 1°A, 1°B, 2°A, 3°A, 4°A, 5°A, nell‘arco della giornata per 

alcuni spazi orari, potrebbe essere garantita unicamente la sorveglianza degli alunni presenti; 

 

-Scuola Secondaria di Miradolo: nelle classi 1°A, 2°A, 3°A, 3°B, nell‘arco della giornata per alcuni spazi 

orari, potrebbe essere garantita unicamente la sorveglianza degli alunni presenti. 

 

-Scuola Secondaria di Magherno: nelle classi 1°A, 2°A, 2°B, 3°A, 3°B, nell‘arco della giornata per alcuni 

spazi orari, potrebbe essere garantita unicamente la sorveglianza degli alunni presenti. 

 

 

Nei plessi nei quali è stata indicata la possibilità di non garantire il servizio, i Genitori sono pregati di 

verificare la presenza dei docenti. 
 

Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Dott.ssa Paola Donatella PENNA) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

Ass.Amm. G.F.. 


