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   Circolare n. 90 
 

Oggetto: F.I.S.I.. Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale nazionale 
generale a oltranza proclamato dalle ore 00.01 del 21 ottobre alle ore 23.59 del 31 ottobre 
2021.  
 
Si comunica che l’Associazione Sindacale F.I.S.I. - Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali , 
con nota del 18 ottobre 2021, ha proclamato lo sciopero generale a oltranza dalle ore 00.01 del 
21 ottobre 2021 fino alle 23.59 del 31 di ottobre 2021”.  
Ciò premesso, poiché l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale 
"istruzione", di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed 
integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di 
sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.  
 
RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE  
Per la rappresentatività nazionale dei sindacati promotori potranno essere consultate le apposite 
tabelle disponibili sul sito dell’ARAN  
www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORI
O%20RAPPRESENTATIVITA%27%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 
 
 VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU  
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica l’organizzazione sindacale 
in oggetto non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti.  

 

 MOTIVAZIONE DELLE SCIOPERO 
 Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata 
all’indirizzo:  
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/comparto-istruzione-e-ricerca-settore-scuola-sciopero-
generale-a-oltranza-proclamato-da-fisi-dalle-ore-00-01-del-21-ottobre-alle-ore-23-59-del-31-otto 
 

 
PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 
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indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica saranno garantite le prestazioni 

indispensabili individuate in sede di Protocollo di intesa d’Istituto in caso di sciopero, siglato in 

data  11/02/2021 - prot. n.1823 
 

Sulla base delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è possibile fare 
previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. Si 
invitano pertanto i genitori, nelle giornate previste per lo sciopero ad oltranza, a non lasciare i 
propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare 
svolgimento delle lezioni o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del 
servizio. 

 
 
 
 
 

 

               Il Dirigente Scolastico 
                  Stefania Cocuzza                                                                                                                                           
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi  dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 
12/02/1993 n. 39) 

  

 


