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CIRCOLARE n. 12 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
 

Al personale in servizio nell’Istituto 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Sezione scuola -  Sciopero generale proclamato dal 15 al 20 ottobre 2021        

dall’associazione sindacale F.I.S.I. 
 

 Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo  sulle nome di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 

dicembre 2020, valevole per il comparto Istruzione e Ricerca, “ 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”; 
 Considerato che  il sindacato in oggetto ha indetto azione di sciopero per l’intera giornata dal 15 al 

20 ottobre 2021;  

 Al fine di acquisire nei 4 giorni antecedenti lo sciopero in oggetto le comunicazioni del personale, 

come espressamente richiesto dall’accordo citato in premessa,  
 

 

SI INVITA  

 

Il personale in indirizzo a  rendere entro le ore 12.00 del  14 ottobre 2021 la comunicazione di cui all’art. 3 
comma 4 dell’Accordo del 2/12/2020, utilizzando il modello allegato. 

 

La dichiarazione oltre che brevi manu potrà essere resa anche rispondendo al seguente form di google: 

https://forms.gle/tfU87SAFoHMjbc5m6                                                                                                                        

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                       Silvana Genco 
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Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto PM. ROCCA -  ALCAMO 

 

SEDE 

 

 

Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo  sulle nome di garanzia dei servizi 
pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 

dicembre 2020, per il comparto Istruzione e Ricerca.  

 

 

_ l _ sottoscritt_ ________________________in servizio presso l’Istituto ______________________ in 
qualità di _________________________, in riferimento allo “Sciopero generalee indetto da F.I.S.I. – , per 

l’ intera giornata dal 15 al 20 ottobre  2021”,  
consapevole che l’eventuale dichiarazione di adesione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta 
paga,  

 

 

DICHIARA  

 

   la propria intenzione di aderire allo sciopero; 

   la propria intenzione di non aderire allo sciopero;  

   di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero. 
 

 

______________                                                       ________________________ 

       data                                                                                       firma 
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Ai Sigg. Genitori degli alunni 
Al personale docente e ATA 

LORO SEDI 
 

 
Oggetto:  Sezione scuola –Sciopero generale proclamato dal 15 al 20 ottobre 2021  

dall’associazione   Sindacali F.I.S.I.  
 
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 comma 5 dell’ Accordo  sulle norme di garanzia dei servizi 
pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, firmato il 2 
dicembre 2020, per il personale del comparto Istruzione e ricerca, si comunica quanto segue: 
 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
 

Sciopero indetto per l’intera giornata dal 15 al 20 ottobre 2021 
Personale interessato: settori pubblici e privati 
 

b) MOTIVAZIONI : 
F.I.S.I. 
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 data Tipo di sciopero solo Con altre sigle Adesione nazionale Adesione scuola 

2019-2020 - - - - - - 
2020-2021 - - - - - - 
 

c) RAPPRESENTATIVITÀ  A LIVELLO NAZIONALE  
 
Le organizzazioni sindacali in oggetto, come risultante dal sito ARAN  , per il triennio  2019-2022, 
registrano il seguente dato di  rappresentatività nel comparto istruzione e ricerca:  
 
CSLE%  
(Voti riportati nella elezione della RSU in questa Istituzione scolastica: 
 
Csle          voti   N__0_ 

d) PERCENTUALE DI ADESIONE REGISTRATE IN QUESTO ISTITUTO NEL CORSO DELLE 
ASTENSIONI PROCLAMATE NELL’ANNO IN CORSO E NEL PRECEDENTE ANNO 
SCOLASTICO (si riferisce a tutte le azioni di sciopero indette dalle varie sigle sindacali o che 

vi hanno aderito) 

  DATA OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito  Adesione 
nazionale 

Adesione  
scuola 
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16/09/2021 Anief - sisa  0 

06/05/2021 COBAS- USB – Cub Sur  0 

26/03/2021 Cobas-Saese  0 

03/03/2021 Feder ATA  0 

01/03/2021 Sisa  0 

29/01/2021 Si Cobas –Slai Cobas  0 

25/11/2020 Usi Surf Usb pi  0 

23/102020 Cub - Cub sur  0 

03/10/2020 Csle  0 

25/09/2020 Usb pi Cobas cub  0 

24/09/2020 Usb pi cobas  0 

 
PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, 
presso questa istituzione scolastica: 

 non  sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità  

Per valutare l’entità delle riduzioni del servizio scolastico e poter comunicare alle famiglie le prevedibili 
modalità di funzionamento, è necessario acquisire prima i dati che il personale è invitato a fornire entro e 

non oltre le ore _12_ di giorno 14/10/2021 Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese  dal 
personale, si potranno formulare ipotesi di funzionamento per le date del 15 al 20 ottobre 2021 di cui 
sarà data notizia con avviso sul sito della scuola  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Silvana Genco 

 

………………….. 
(1) Da comunicare alle famiglie almeno cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero 


