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ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE 
Via Regina Margherita - 09068 U T A (CA) 

070/969005   070/9661226 
                      caic874006@istruzione.it   caic874006@pec.istruzione.it   www.ics-uta.edu.it  

 

Uta, 21/10/2021 
           Circolare  n. 033                                                     

Ai Docenti e agli ATA 
Ai genitori   

 E p.c. Al Dsga 
 Agli Atti/sito web 

     

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato dal 21 al 
31 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.  
 

Si comunica che con nota ministeriale prot. n45316 del 20/10/2021 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 00.01 del 21 ottobre 2021 fino alle 23.59 del 31 di ottobre 2021”. 

Ai sensi dell’Accordo Aran e OO.SS. sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure 
di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 02.12.2020, si comunica quanto segue. 

Azione di sciopero: 

 

Azione 
proclamata da 

% 
Rappresentativ
ità a livello 
nazionale (1) 

% voti nella scuola 
per le elezioni 
RSU 

Tipo di 
sciopero 

Durata 
dello 

sciopero 

F.I.S.I.  0% generale Intera giornata 

Personale interessato allo sciopero: tutti i settori pubblici e privati 

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) 

Scioperi precedenti: 

 

 
a.s. 

 
d
a
t
a 

 
Tipo di sciopero 

 
sol
o 

con altre 
sigle 
sindacal
i 

% 
adesione 
nazional
e (2) 

% adesione 
nella 
scuola 

2019-2020       

2020-2021       

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

2) Fonte Ministero dell'istruzione 

I genitori sono tenuti a verificare il regolare svolgimento delle lezioni e, nel caso, a riprendere i propri figli 
da scuola anticipatamente. Gli alunni della scuola secondaria per i quali i genitori hanno fatto richiesta di 
uscita autonoma, potranno uscire anche senza la presenza dei propri genitori, previa comunicazione alla 
famiglia e firma cartacea o presa visione sul registro della comunicazione dello sciopero. 

Si precisa che in caso di sciopero dei collaboratori scolastici in servizio al primo turno, docenti e famiglie 
dovranno accertarsi della presenza del collaboratore in servizio al secondo turno. Le famiglie  si informino 
in ciascun plesso in merito ai turni orari dei collaboratori scolastici. 

 
Per la scuola dell’Infanzia In caso di adesione allo sciopero di entrambe le docenti di sezione e/o dei collaboratori 
scolastici, neppure i servizi minimi di cui sopra potranno essere garantiti. 
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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 per iscritto 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. 

Si precisa che la suddetta nota è giunta alla casella istituzionale della scuola pochi minuti fa, e si allega 
alla presente circolare. 

            
           Nel caso dalla rilevazione delle volontarie dichiarazioni di intenzione di sciopero del personale sia possibile 
ricavare informazioni per una conferma o riorganizzazione del servizio, verrà stilata apposita circolare e i docenti 
coordinatori avranno cura di dare nuova comunicazione alle famiglie delle variazioni o della conferma del 
servizio. Nel caso, molto probabile, di impossibilità di ricavare dati certi e completi si invita l’utenza a tenere conto 
di quanto già comunicato con la presente circolare. 
I referenti di plesso e/o i collaboratori scolastici sono incaricati di raccogliere nel foglio di presenza le firme e di 
consegnare la documentazione presso la segreteria nella giornata dello sciopero. 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Silvia Minafra 
                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993   


