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Circ. n.  23                                                                                                      Lamezia Terme 21 ottobre 2021 

 

AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA  

AGLI STUDENTI  

ALLE FAMGLIE  

REGISTRO E  SITO WEB  

 

 

 

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. 

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) (rif. Nota prot. AOOGABMI 45316 del 20 Ottobre 2021)  

 

L'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione con la nota prot. n. 45316 del 20 Ottobre 

2021, che ad ogni buon fine si allega, ha comunicato che l’Associazione Sindacale F.I.S.I.  

- Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali – ha proclamato “lo sciopero generale a 

oltranza dalle ore 00.01 del 21 ottobre 2021 fino alle 23.59 del 31 di ottobre 2021”. 

Pertanto si comunica che per le giornate dal 21 ottobre 2021 al 31 ottobre 2021 il servizio 

scolastico potrebbe non essere garantito.  

SI RENDE NOTO:  

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO: dalle ore 00,00 del 21 

ottobre 2021 alle ore 23.59 del 31 ottobre 2021  

MOTIVAZIONI: 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)  

RAPPRESENTIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE: per la rappresentatività nazionale del 

sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle disponibili sul sito 

dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina  

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU: Nell’ultima elezione RSU avvenuta in 

questa Istituzione Scolastica, l’Organizzazione Sindacale in oggetto non ha presentato liste e 

non ha ottenuto voti;  

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 
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occorra garantire la continuità. Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal 

personale, si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione 

allo sciopero. 

Si invita il personale, al solo fine di attivare la procedura relativa alla comunicazione dello 

sciopero alle famiglie ed agli alunni,  ad esprimere la propria adesione o meno allo sciopero o 

in alternativa a dichiarare che non ha maturato la propria decisione allo sciopero, compilando 

l’apposito modulo rinvenibile sul sito, all’Albo sindacale e allegato alla presente nota.  Si 

rammenta la possibilità di aderire anche avvalendosi dei canali telematici offerti dalla Scuola. 

 

Ai Sigg. Genitori si comunica che, in tali date, potranno verificarsi modifiche al normale 

orario delle lezioni, anche con uscite anticipate. 

 

Si ringrazia per l’attenzione e saluto cordialmente augurando buon lavoro. 
 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa A. GOFFREDO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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