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Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca–Sezione Scuola Sciopero generale a oltranza proclamato dalle 
ore 00.01 del 21 ottobre alle ore23.59 del 31ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. 

 
Si comunica che l’Associazione Sindacale F.I.S.I. ha indetto lo Sciopero generale di tutti i settori pubblici 
e privati ad oltranza dalle ore 00.01 del 21 ottobre alle ore 23.59 del 31 ottobre 2021. 
A riguardo dell’iniziativa di sciopero si comunica che, con delibera del 6 ottobre u.s., pos. 1169/21, 
confermata nei contenuti del provvedimento con nota dell’11 ottobre 2021, entrambe adottate in merito 
allo sciopero proclamato dal medesimo sindacato dalle 00.00 del 15 ottobre alle 00.00 del 20 ottobre, la 
Commissione di Garanzia ha evidenziato il mancato rispetto della rarefazione oggettiva “invitando 
l’organizzazione sindacale a revocare lo sciopero proclamato” affermando inoltre “che trattandosi di 
sciopero riguardante una pluralità di settori lo stesso è soggetto alle disposizioni in materia dei limiti di 
durata previsti dalle singole discipline di settore” e concludendo che “nel caso di specie la proclamazione 
dello sciopero in oggetto non appare conforme alle richiamate disposizioni”. 

Inoltre, con delibera pos. 1169/2021 del 15 ottobre 2021, la Commissione ha aperto il procedimento, ai 
fini della valutazione del comportamento, di cui agli articoli 4, comma 4-quater e 13, comma 1, lettera i), 
della legge n. 146 del 1990, nei confronti della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, in personale 
del legale rappresentante p.t. In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati 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 ad oltranza dalle ore dalle ore 00.01 del 21 ottobre alle ore 23.59 del 31 ottobre 
2021. 

 

MOTIVAZIONI  

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) 
      

RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 

I dati  relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclamano lo sciopero sono i 



seguenti(idatidellarappresentativitàdelcomparto“istruzioneericerca”sonodisponibilisulsitodell’ARAN 

https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-

provvisorio.html) 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN 

per il triennio 2019-2021 è la seguente:  

F.I.S.I. 0,01% 

  
c)VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto 

non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti  

d)PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso degli ultimi anni a livello 

nazionale hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione:  

F.I.S.I. 

a.s 
 

data 
Tipo di 
sciopero 

solo 
con altre 

sigle 
sndacali 

% 
adesione 
nazionale 

(2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 

2019-2020 /  /  / /  / - 
2020-2021 /  /  / /  / - 

2021-2022 Dal 15 al 
20.10.2021 

Ad 
oltranza 

/ / 0,97% - 

Il personale scolastico è invitato a comunicare tempestivamente, tramite mail istituzionale, l’eventuale intenzione 
di aderire allo sciopero per tutta la durata o per le singole giornate, vista la tipologia di sciopero, 
 

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 saranno garantite le prestazioni indispensabili individuate in sede 

di protocollo di intesa d’Istituto sullo sciopero e contemplate nel Regolamento d’Istituto.  

I plessi risultano aperti, la segreteria risulta operativaeleattivitàamministrativeregolarmenteespletate. Sulla base 

dei dati e delle comunicazioni rese dal personale docente non è possibile fareprevisioni attendibili 

sull’adesione allo sciopero e sui servizi educativi e didattici che la scuola potràgarantire. 

Siinvitanopertantoigenitori,lamattinadellosciopero,anonlasciareiproprifigliall’ingresso,senzaessersiprimaaccertati

,delregolaresvolgimentodellelezioniedelleattivitàeducative. 

Inoltre, per la scuola secondaria diprimogrado, si informano pertantoi genitoriche la mattinadello sciopero 

l’ingresso nell’edificio scolastico sarà consentito ai minori solo se potranno 

essereassicuratilavigilanzaelapresenzainserviziodeidocenti,ancheattraversolariorganizzazionedell’orarioscolastic

ochepotràsubireriduzioni.I genitori avranno cura di annotare e di sottoscrivere sul diario dei propri figli 

l’avvenuta comunicazione dello sciopero per presa visione. 

Carini, 21.10.2021 

Il Dirigente Scolastico 
                         Prof.ssa Valeria La Paglia 

                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 


