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Circolare n. 32 Zogno, 14/10/2021 

  

 Al personale in servizio  

 Ai genitori 

 Al sito Web 

 Alla Bacheca registro elettronico  

 

 

Oggetto:  Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 

dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 

– Sciopero dal 15 al 200 ottobre 2021. 

 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per l’intera giornata 

dal 15 al 20 ottobre 2021. 

 

Lo sciopero è stato indetto dalla seguente Organizzazione sindacale:  

 F.I.S.I (Tipo di Sciopero: Nazionale; Durata Sciopero: Intera Giornata; Personale 

Interessato allo sciopero: Docente ed ATA). 

 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: 

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. 

 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle Organizzazioni 

Sindacali che proclama lo sciopero sono i seguenti: 

 

ORGANIZZAZIONE SINDACALE % Rappresentatività (1) 

F.I.S.I. 0,00% 

 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 

2019/20 e dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenti: 

 

                                                           
1 Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-

2021- provvisorio.html 
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Organizzazione 

sindacale 

Anno 

scolastico 
data Tipo di sciopero solo 

con 

altre 

sigle 

sind. 

%  

adesione 

nazionale 
(2) 

%  

adesione 

nella  

scuola 

F.I.S.I. 
2019-2020 -- -- -- -- -- -- 

2020-2021 -- -- -- -- -- -- 

 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle 

OOSS che hanno proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono 

le seguenti: 

 

ORGANIZZAZIONE 

SINDACALE 
% di voto alle ultime elezioni per l’RSU 

F.I.S.I. 0,00%(3) 

 

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 prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità: 

I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli 

esami finali nonché degli esami di idoneità; 

II. vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del 

funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse; 

III. 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 e i connessi adempimenti. 

 

Si informa che sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale si 

prevede l’erogazione dei seguenti servizi: 

 attività didattica tranne nelle classi in cui è stato comunicato l’adesione allo sciopero 

da parte del personale; 

 attività amministrativa; 

 ricevimento al pubblico. 

  

   

 

 

 Il Dirigente Scolastico3 
 Prof. Massimo Potenza  

                                                           
2 Fonte Ministero dell'istruzione 
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