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Torre Boldone, 21/10/2021
Alle famiglie
Al personale

Oggetto: Sciopero a oltranza dalle ore 0,01 del 21 ottobre alle ore 23,59 del 31 ottobre 2021
indetto da FISI (federazione italiana sindacati intercategoriali)
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5
DELL’ACCORDO sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali
Nelle more della formalizzazione dell’ordinaria diramazione dello sciopero,
Considerata la mancanza dei tempi tecnici per l'espletamento delle procedure di cui all’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;
con la presente si comunica 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”.
I dati relativi alle motivazioni dello sciopero e alla rappresentatività a livello nazionale e nelle ultime
elezioni RSU delle organizzazioni sindacali che hanno indetto lo sciopero sono riportati nel prospetto
allegato.
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.
Non essendoci il tempo per dare l’avviso in altre forme, l’informazione viene data a mezzo circolare
interna e comunicato sul sito web.
Poiché non è stato possibile sondare le intenzioni del Personale Scolastico in merito all’adesione allo
sciopero, a causa della tardiva comunicazione (pubblicata in data odierna sul sito dell’USR
Lombardia, alla pagina https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20211021prot23208/), si informano le
famiglie che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi
che la scuola potrà garantire.
Si invitano pertanto i genitori degli alunni, le mattine dello sciopero (da oggi fino al 31 ottobre 2021), a
NON lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del
regolare svolgimento delle lezioni e delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. In caso
di impossibilità a garantire la sorveglianza , dopo la prima ora le famiglie saranno contattate per il ritiro
nel più breve tempo possibile degli alunni.
I docenti si recheranno ad accogliere gli alunni all'esterno degli edifici scolastici: potranno accedere a
scuola solo le classi i cui docenti della prima ora di lezione non avranno aderito allo sciopero. I
collaboratori scolastici e il personale di segreteria si accerteranno prima di accogliere gli alunni della
presenza degli insegnati della prima ora.
Il Dirigente Scolastico
ZOPPETTI PAOLO
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Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amminiistrazione al fine di assolvere agli obblighi
di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020
SCIOPERO GENERALE DAL 21 AL 31 OTTOBRE 2021 PER TUTTI I SETTORI PUBBLICI E PRIVATI INDETTO DALL'ASSOCIAZIONE
SINDACALE FISI
Azione proclamata da

% Rappresentatività a livello
nazionale (1)

% voti nella scuola per le
elezioni RSU

F.I.S.I.
Personale interessato dallo sciopero

Tipo di sciopero

Durata dello sciopero

generale

Intera giornata

tutti i settori pubblici e privati
Motivazione dello sciopero
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)
Scioperi precedenti
a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

con altre sigle sndacali

% adesione
nazionale (2)

% adesione nella
scuola

2019-2020
2020-2021
2021-2022
2021-2022
2021-2022
2021-2022
2021-2022

15/10/2021
16/10/2021
17/10/2021
18/10/2021
19/10/2021

-

-

-

0,89
0,31
0,04
0,44
0,35

2,17
0
0
1,09
2,17

NOTE
(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021(2) Fonte Ministero dell'istruzione

