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Circ. N° 70 

Milano, 13/10/2021 

A tutto il personale Docente e ATA 

Alle famiglie 

 

SEDE HAJECH 

SEDE PAPA GREGORIO 

R.E. 

SITO 

 

Oggetto :    Sciopero generale proclamato dal 15 al 20 OTTOBRE 2021 indetto dall’Associazione Sindacale 

F.I.S.I. Adempimenti previsti dell’Accordo  sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n.8 del 12 Gennaio 2021) con particolare 

riferimenti agli artt. 3 e 10 . 

 
Si comunica che l’organizzazione sindacale indicata in oggetto, ha proclamato dal 15 al 20 ottobre 2021 uno 

sciopero generale per tutto il personale Docente e ATA. 

Il personale in indirizzo, comunicherà in forma scritta, anche via e-mail, la propria intenzione di aderire allo 

sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo, indicando la giornata 

di sciopero a cui si aderisce. 
 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

lo sciopero si svolgerà dalle ore 00,00 giorno 15 alle ore 00,00 giorno 20 ottobre 2021 e 

interesserà tutto il personale in servizio nell’istituto; 
 

b) 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)  
 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=188&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-

nelpubblico-impiego 

 

c) 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 15) 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PR

OVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA’%20TRIENNIO%202019-2021.pdf; 
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d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni 

sindacali in oggetto non hanno ottenuto voti; 

 

 

e) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

I dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i 

relativi avvisi pubblicati sul sito: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero 

 
 

f) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
 

DATA OO.SS. che hanno 
indetto lo sciopero o vi 

hanno aderito 

% adesione nella scuola 

13/09/2021 ANIEF/SISA 2,95 

27/09/2021 CSLE 0,55 

11/10/2021 OO.SS. Unite 4,40 

 
 

g) 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: 
 

sono state individuate le seguenti prestazioni indispensabili di cui occorre garantire la 

continuità: 

- Attività dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami 

finali nonché degli esami di idoneità; 

- Raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi; 

- Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il 

periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole 

istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi 

adempimenti 

Si informano i genitori che allo stato non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo 

sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.  

 

Cordiali saluti 
 
All. Circolare USRL   
All.n.1- dichiarazione per l’adesione 
 
     

                  La Dirigente Scolastica       

                                                                                                  Emilia Ametrano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93) 

https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero

