
 

 

 

Circ.n.  38                                   Milazzo, 12/10/2021 

Ai  Docenti 

Al Personale ATA 

Agli Studenti e alle loro famiglie 

AL SITO 

 

 

Oggetto: Circolare n. 38 Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale 

proclamato dal 15 al 20 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. 

 

Si informa che con la nota ministeriale prot. 43553 dell’08/10/2021, il Ministero dell’Istruzione ha  

comunicato  che  l’Associazione  Sindacale  F.I.S.I.  -  Federazione  Italiana   Sindacati  

Intercategoriali  –  ha  proclamato  “lo sciopero  generale  di  tutti  i  settori  pubblici  e  privati  ad  

oltranza  dalle ore 00,00 del 15 ottobre 2021 alle ore 00,00 del 20 ottobre 2021.  

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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:  

“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il 

personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla 

comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o 

di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di 

adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto 

previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della 

comunicazione il testo integrale del presente comma”; 

Si comunica che:  

- le motivazioni 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) 

- ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo, in relazione all’azione di sciopero indicata 

in oggetto, presso questa istituzione scolastica non sono presenti servizi indispensabili da 

garantire;  

 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/146-12022021-1100231.pdf




- il sindacato/ i sindacati in oggetto hanno rappresentatività a livello nazionale come da tabella 

(Fonte ARAN) e non presente nelle elezioni per la rappresentanza sindacale di istituto;  

 

 

- nei precedenti anni scolastici le azioni di sciopero proclamate dalla sigla sindacale di cui sopra 

hanno avuto la seguente adesione:  

Scioperi precedenti 
      

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 

% adesione 
nazionale 

(2) 

% adesione 
nella 

scuola 

2019-2020 - - - - - - 

2020-2021 - - - - - - 

 
(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021 

(2) Fonte Ministero dell’Istruzione   

Vista l’indizione dello sciopero di tutto il personale della scuola, per le giornate dal 15 al 20 

Ottobre 2021, non è garantito il regolare svolgimento delle attività didattiche.   

I genitori sono tenuti a verificare il regolare svolgimento delle lezioni e, nel caso, a riprendere i 

propri figli da scuola anticipatamente.  

Al fine di poter organizzare il servizio per la giornata indicata, viste le nuove disposizioni 

normative sugli scioperi, tutto il personale scolastico interessato è INVITATO a comunicare 

attraverso il modulo di Google Drive allegato entro e non oltre le ore 11.00 del 14 Ottobre 2021 

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

decisione al riguardo, al fine di fornire la corretta informazione alle famiglie.    

Qualora dalla rilevazione delle dichiarazioni volontarie di intenzione di sciopero del personale sia 

possibile ricavare informazioni per una conferma o riorganizzazione del servizio, verrà stilata 

apposita circolare e i docenti avranno cura di dare nuova comunicazione alle famiglie delle 

eventuali variazioni o della conferma del servizio.   

Nel caso di impossibilità di ricavare dati certi e completi si invita l’utenza a tenere conto di 

quanto già comunicato con la presente circolare, ovvero dell’impossibilità di garantire il 

regolare svolgimento delle attività didattiche.   

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  

 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Francesca Currò 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso collegate 

 

 

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 
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