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Ai genitori  

A tutto il personale IC Castelcovati 

Al sito web  

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato dal 15 al 20 ottobre 2021 dall’Asso- 

ciazione Sindacale F.I.S.I. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicem- 

bre 2020 (Gazzetta Ufficiale n.8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

 

 
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle nome 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: 

Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 43553 dell’08.10.2021, ha reso 
noto che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Funzione Pubblica con nota DFP-65695-P 

05/10/2021, ha comunicato che 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 00,00 del 15 

ottobre 2021 alle ore 00,00 del 20 ottobre 2021. 
In allegato  nota di  USR Lombardia prot. n.22488 del 11/10/2021 dove si possono reperire i link per accedere alle  

informazioni del Ministero della Funzione Pubblica e le note informative sulle motivazioni dello sciopero. 

 
DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà dalle ore 00,00 del 15 ottobre 2021 alle ore 00,00 del 20 ottobre 2021 per l’intera 

giornata e interesserà il personale docente, educativo e Ata, a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle 

istituzioni scolastiche ed educative. 

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

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

triennio 2019-2021 può essere verificata al seguente link: RAPPRESENTATIVITA’ ARAN 
 

Azione proclamata da % Rappresentatività a livello nazionale (1) 

F.I.S.I. Non rilevata 

 

    VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU NEL NOSTRO ISTITUTO  

 

                  Il  sindacato F.I.S.I. non ha presentato liste né ottenuto voti nella scuola. 

 
PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE DALLE OO.SS. PROCLAMANTI AI PRECEDENTI SCIOPERI 

 

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s. e 

dell’A.S. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa 

istituzione scolastica tenuto al servizio: 0,00% 

N.B. VERIFICATA DA PERCENTUALE DI ADESIONE COMUNICATA A RILEVAZIONE SCIOPERI 

 

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: non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui 

 

Protocollo 0008973/2021 del 12/10/2021
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occorra garantire la continuità 

Sulla base dei suddetti dati e della assenza di esperienza su azioni proclamate dal suddetto sindacato, data 

anche la tematica particolare su cui si invita a consultare il link ministeriale con atti di informazione e 

motivazione, si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo 

sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

Considerato lo storico e la rappresentatività locale e nazionale è possibile che si verifichi un impatto limitato 

sui servizi erogati. 

Per la primaria e l’infanzia si invitano comunque 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, del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

 

Per la secondaria di primo grado vista la presenza di ingressi ed uscite in autonomia degli studenti si invitano 

comunque i genitori, la mattina dello sciopero, a verificare anche tramite il sito web o il registro elettronico 

il regolare svolgimento delle lezioni o delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

 

Cordiali saluti. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Fogliata Tecla 
(firmato digitalmente ai sensi del codice 

                          dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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