
 
 
 

 
 

Al personale Scolastico 

Ai genitori degli alunni  

dell’Istituto Comprensivo  

Fara Gera d’Adda 

 
 

Oggetto:  Sciopero generale proclamato dal 15 al 20 ottobre 2021 dall’Associazione 
Sindacale F.I.S.I. 

 
 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi dell’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, si comunica quanto segue: 

 
DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

lo sciopero si svolgerà dal 15 al 20 ottobre 2021 ed è rivolto a tutto il personale scolastico docente e ATA 

in  servizio nell’istituto; 

 
MOTIVAZIONI, RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE, VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA 
ELEZIONE RSU, PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

possono essere desunte dalla tabella sotto riportata; 

 
Sciopero generale proclamato dal 15 al 20 ottobre 2021 

   
SCIOPERO GENERALE DAL 15 AL 20 OTTOBRE 2021 PER TUTTI I SETTORI PUBBLICI E PRIVATI INDETTO 
DALL'ASSOCIAZIONE SINDACALE FISI, (FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI) 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

  F.I.S.I.     generale Intera giornata 

   
Personale interessato dallo sciopero : 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 - - - - - - 

Note: 
Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-
2019-2021-provvisorio.html 
Fonte Ministero dell'istruzione 
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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. 
 

Il personale scolastico è stato invitato a comunicare volontariamente servendosi della funzione 

disponibile in  area riservata del Registro Elettronico della scuola, entro mercoledì, 13.10.2021, la 

propria intenzione di aderire o di non aderire allo sciopero o di non aver ancora maturato alcuna 

decisione al riguardo. 

 

Dalla rilevazione risulta che i disservizi maggiori potrebbero verificarsi nei seguenti plessi:  

 

 Sc. Primaria di Canonica: classi 4^A e 4^B nei giorni 18 e 20 ottobre 2021 

 Sc. Primaria di Pontirolo: classe 1^B il giorno 19 ottobre 2021 

 

Si invitano pertanto i genitori, le mattine dello sciopero, a non lasciare i propri figli 

all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare 

svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per 

la riorganizzazione del servizio. 

 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che 

non è comunque possibile fare previsioni completamente certe sull’adesione allo sciopero e sui 

servizi che la scuola potrà garantire. 

 

La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo 
restando               quanto previsto al comma 6 art. 3 accordo nazionale del 02/12/2020. 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Daniela Grazioli 
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