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CIRCOLARE INTERNA N. 24 
 

  
A tutto il personale 
Al sito web di Istituto 

 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato dal 

15 al 20 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I 

 

 

Si comunica  alle SS.LL che la sigla sindacale in oggetto ha proclamato “uno sciopero generale  

del personale di tutti i settori pubblici e privati dal 15 al 20 ottobre”. 

L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “Istruzione” di cui all’art. 

1 della L. 146/1990; si ricorda che l’esercizio del diritto di sciopero va esercitato in osservanza 

delle regole e delle procedure fissate dalla normativa vigente. 

Ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure 

di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto il 2 dicembre 2020, si comunica 

quanto segue: 

Motivazioni dello sciopero 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=188&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-
degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 

    

      

Rappresentatività a livello nazionale 

La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale che ha proclamato lo 

sciopero, come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021, è la seguente:   
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTAT
IVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

Voti ottenuti nell’ultima elezione RSU 

Nell’ultima elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) avvenuta in questa istituzione 

scolastica, l’ organizzazione sindacale in oggetto non ha presentato liste e conseguentemente 

non ha ottenuto voti. 
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Percentuali di adesione registrate negli scioperi precedenti 

I precedenti scioperi indetti dall’ organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente e del 

precedente anno scolastico ha ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di 

questa Istituzione scolastica tenuto al servizio: 

DATA OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito % adesione 

  0% 

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. 

Dichiarazione di adesione/non adesione allo sciopero 

Per valutare l’entità delle riduzioni del servizio scolastico e poter comunicare alle famiglie le 

prevedibili modalità di funzionamento, il personale docente è perciò invitato a dare 

comunicazione scritta circa i propri comportamenti sindacali entro le ore 12:00 del 14  

ottobre 2021, tramite comunicazione scritta con  e -mail in  segreteria  indicando la propria 

adesione/non adesione o di non aver maturato alcuna decisione al riguardo; Sulla base dei dati 

conoscitivi disponibili l’Istituto valuterà l'entità della riduzione del servizio scolastico e comunque 

non potendo dare garanzie circa il normale funzionamento delle attività didattiche ed educative, 

si invitano i genitori degli alunni a verificare il regolare svolgimento delle lezioni. 

Acireale, 11/ 10/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Maria Castiglione) 

 (firma autografa 
sostituita a mezzo stampa 

ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93) 



 

 

 

 

 

 


