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A.S. 2021/2022 

    
  

A TUTTO IL PERSONALE dell’IC “D. Alighieri”  

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL’I.C. 

LORO SEDI  

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Sciopero generale a 

oltranza proclamato dalle 00.01 del 1 novembre alle ore 23.59 del 15 novembre 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.  

 

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 00,00 del 01 novembre 2021 alle ore 23,59 del 15 novembre 

2021.  

 

SI INVITANO LE SS.LL. 

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

adesione, entro venerdì 05 novembre 2021 alle ore 20.00, contrassegnando la visione della 

circolare nell’area riservata del sito. 

ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI - C.F. 87004930159 C.M. MBIC8CM00Q - AOO_MBIC8CM00Q - Prot. Gen. D. Alighieri Cornate D'A.

Prot. 0004502/U del 04/11/2021 15:21VII.10 - Sciopero e assemblea sindacale

http://www.icalighiericornate.edu.it/
mailto:MBIC8CM00Q@istruzione.it
mailto:MBIC8CM00Q@pec.istruzione.it


 

 

 

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. 

 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO, PERSONALE INTERESSATO, MOTIVAZIONE, 

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE, ADESIONE SCIOPERI PRECEDENTI.   

Lo sciopero si svolgerà dal 01 novembre al 15 novembre 2021. 

 

F.I.S.I. 

 

Azione 

proclamato da 

% 

Rappresenta

tività a 

livello 

nazionale 

% voti nella 

scuola per le 

elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

F.I.S.I.  -- -- generale Intera giornata 

 

Personale interessato dallo sciopero 

- Tutti i settori pubblici e privati 

 

Motivazione dello sciopero 

- Difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell'incolumità e della socurezza 

dei lavoratori (lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e certificazione verde sia pubblici che 

privati) 

 

 

SCIOPERI PRECEDENTI 

a.s. data 
Tipo di 

sciopero 
solo 

con altre 

sigle 

sndacali 

% adesione 

nazionale (2) 

% 

adesione 

nella 

scuola 

2019-2020 - - - - - - 

2020-2021 - 
- - 

- - - 

2021-2022 15/10/2021 
- - 

- 0,89 0,75 

2021-2022 16/10/2021 
- - 

- 0,31 
- 

2021-2022 17/10/2021 
- - 

- 0,04 
- 

2021-2022 18/10/2021 
- - 

- 0,44 
0,75 

2021-2022 19/10/2021 
- - 

- 0,35 
0,75 

2021-2022 21/10/2021 
- - 

- 0,02 
- 

2021-2022 22/10/2021 
- - 

- 0.05 
- 

2021-2022 23/10/2021 
- - 

- 0,05 
- 

2021-2022 24/10/2021 
- - 

- 0,01 
- 

2021-2022 25/10/2021 
- - 

- 0,11 
- 

2021-2022 26/10/2021 
- - 

- 0,10 
- 

2021-2022 27/10/2021 
- - 

- 0,12 
- 

2021-2022 28/10/2021 
- - 

x 0,14 
- 

2021-2022 29/10/2021 
- - 

- 0,22 
- 

2021-2022 30/10/2021 
- - 

- 0,08 
- 

2021-2022 31/10/2021 
- - 

- 0,01 
- 

 

 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE. 
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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, 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. Si raccomanda inoltre di verificare 

l’eventuale sospensione dello sciopero. 

Cordiali saluti. 

         

          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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