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A.S. 2021/2022 

    
  

ALLE FAMIGLIE  

A TUTTO IL PERSONALE  

• SCUOLA PRIMARIA  

• SCUOLA SECONDARIA DI  

    PRIMO  GRADO  

• AL DSGA  

• ATTI  

• SITO 

 

Oggetto: proclamazione sciopero ad oltranza dalle ore 00.01 del 21 ottobre alle ore 

23.59 del 31 ottobre 2021 di tutti i settori pubblici e privati proclamato dall’Associazione 

Sindacale F.I.S.I. — Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto; 

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”; 

Visto il Regolamento servizi pubblici essenziali in caso di sciopero dell’I.C. “Dante Alighieri” di 

Cornate d’Adda sottoscritto in data 10/02/2021;  

 

COMUNICA 

che l’Organizzazione Sindacale in oggetto, ha proclamato sciopero generale nazionale di tutti i settori 

pubblici e privati ad oltranza dalle ore 00,01 del 21 ottobre 2021 alle ore 23,59 del 31 ottobre 2021.  
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SI INVITANO LE SS.LL. 

ai sensi della normativa contrattuale vigente, a rendere comunicazione volontaria di eventuale 

adesione, entro giovedì 21 ottobre 2021 alle ore 8.00, contrassegnando la visione della circolare 

nell’area riservata del sito. 

Il personale potrà comunicare “aderisco allo sciopero” o “non aderisco allo sciopero”; il 

flag di presa visione equivale alla dicitura “non ho ancora maturato alcuna decisione al 

riguardo”. 

In un’ottica di collaborazione al buon funzionamento si auspica di ricevere quante più comunicazioni 

volontarie in merito alle decisioni maturate. 

FAMIGLIE ED ALUNNI DELL’I.C. 

Si comunica che FISI - Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali – ha proclamato un nuovo 

sciopero generale nazionale ad oltranza, rivolto al personale di tutti i settori pubblici e privati, dalle 

ore 00,01 del 21.10.2021 alle ore 23,59 del 31.10.2021. 

Sulla base del Protocollo d’Intesa, firmato con le OO.SS. in data 27 gennaio 2021, saranno 

garantiti i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali:  

✓ attività riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di 

idoneità; 

✓ attività riguardanti il pagamento degli stipendi del personale scolastico; 

✓ vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia 

possibile una adeguata sostituzione del servizio. 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione.  

 

Si comunica che a seguito dell’esito del monitoraggio effettuato tra il personale, previsto dall’art. 

3, comma 4, dell’Accordo Aran sul nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure 

di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, si informano i genitori che non è possibile 

al momento fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola 

potrà garantire. Si invitano pertanto i genitori, di tutti gli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo, 

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.  

Nuove indicazioni che dovessero pervenire saranno tempestivamente comunicate. 

 

ULTERIORI COMUNICAZIONI A TUTTI  

In merito alla rappresentatività della sigla sindacale si fa riferimento alla circolare n. 35 dell’11 

ottobre 2021.  

Infine si rende noto che la Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei  

servizi pubblici essenziali, con comunicazione prot. 12178 del 15.10.2021 (Del. n. 21/246), con  

riferimento allo sciopero FISI proclamato dalle ore 00.00 del 15 ottobre alle ore 00.00 del 20 

ottobre 2021, ha deliberato l’apertura di procedimento nei confronti della Federazione Italiana 

Sindacati Intercategoriali per le seguenti violazioni:  

- mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva;  

- mancato rispetto delle regole in materia di franchigia elettorale. 

Cordialmente. 

         

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Mara Perna 

(firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2,             
D. Lgs. n. 39/93)      
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