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 Avviso n°1/SCIOPERO 

AL PERSONALE 

Alle famiglie 
Albo e sito WEB 

 
 
 
 

 
 

 

OGGETTO  INDIZIONE SCIOPERO 
 

OO.SS. CHE HANNO 
INDETTO LO SCIOPERO 
 

Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale 

proclamato dal 15 al 20 ottobre 2021 

dall’Associazione Sindacale F.I.S.I - Adempimenti previsti 
dall’Accordo 
sulle norme di garanzia dei servizi 
pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 

gennaio 2021) con particolare 

riferimento agli artt.3 e 10. 
 

DATA  DAL 15/10/2021 AL 20/10/2021 

 
AZIONE DI SCIOPERO: sciopero intera giornata 

 

MOTIVAZIONI le motivazioni poste alla base dello sciopero sono le seguenti: 
http://www.fisinazionale.it/blog/?fisi--dal-15-sciopero-generale-ad-oltranza 
 

AVVISO ALLE FAMIGLIE In relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, saranno comunque 
garantiti agli alunni i servizi di cui all’art. 2, comma 2, punto A) dell'Accordo Aran 
del 2/12/2020, in particolare 
vigilanza sui minori anche durante il servizio mensa 
Si avvisano le famiglie che per il giorno sopraindicato non è garantito il 
regolare svolgimento del servizio 
Si invitano pertanto i genitori, la mattina 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 
 

RAPPRESENTATIVITA’ 
SIGLE 
 
 

A livello nazionale (dati Aran) 
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/12025/istruzione%20e%20ricerca.pdf 
A livello scuola: nessuna rappresentatività delle OO.SS. che hanno indetto lo 
sciopero 
 

ADESIONI PRECEDENTI 
SCIOPERI ORGANIZZATI 
DALLE SIGLE SINDACALI 
 

Scheda informativa a livello Nazionale 
Scuola: 0,45% 
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AVVISO AL PERSONALE 
Accordo Aran 02/12/2020 
Art. 3 comma 4 
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, 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. 

 

Il personale è invitato a comunicare , in forma scritta, anche via e-mail, inviando il 
presente avviso, al protocollo la propria intenzione : 
Il sottoscritto: 

o intende aderire allo sciopero 

o non intende aderire allo sciopero 

o non ha maturato alcuna decisione al riguardo 

 

.            Firma 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Francesco MASSANOVA 

( Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 D.Lgs n.39/93 ) 

 
 
 

 


