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Circ. n. 69 del  12/10/2021

Oggetto: Indizione sciopero sindacato FISI

Ai docenti
Al personale ATA

Ai Sigg. Genitori degli alunni
Al DSGA
Agli ATTI

Al sito Web

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero proclamato dal 15 al 20
ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. per tutti i settori pubblici e privati ad oltranza
dalle ore 00,00 del 15 ottobre 2021 alle ore 00,00 del 20 ottobre 2021”.

Si comunica che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con

nota DFP -65695-P05/10/2021, ha comunicato che l’Associazione Sindacale F.I.S.I. 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”.

A riguardo dell’iniziativa di sciopero si comunica che la Commissione di Garanzia ha indicato in via

d’urgenza il “mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva, ai sensi dell’articolo 2,

comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni”, invitando il F.I.S.I. a revocare lo

sciopero proclamato dandone comunicazione alla stessa entro cinque giorni dalla ricezione del

provvedimento. Inoltre, la Commissione di Garanzia ha fatto presente che, trattandosi di sciopero

riguardante una pluralità di settori, lo stesso è soggetto alle disposizioni in materia di limiti di

durata previsti dalle singole discipline di settore, nonché a quelle in materia di divieto di

concomitanza tra astensioni riguardanti servizi alternativi, affermando conseguentemente la non

conformità dello sciopero in oggetto alle richiamate disposizioni. Per approfondimenti si rimanda

alla comunicazione della Commissione di Garanzia, pubblicata alla pagina
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http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/1

88-8102021-1130353.pdf

A seguito dell’indicazione immediata della Commissione di Garanzia, con nota dell’8 ottobre

2021, registrata in ingresso in pari data, con prot. AOOGABMI n. 43446, la F.I.S.I ha comunicato la

conferma dello sciopero generale dal 15 ottobre al 20 ottobre 2021.

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi 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, si comunica quanto segue:

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO

Lo sciopero è indetto ad oltranza dalle ore 00,00 del 15 ottobre 2021 alle ore 00,00 del 20
ottobre 2021”.

MOTIVAZIONI

Si rimanda all’indizione pubblicata su
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pd
f/188-1102021-1229181.pdf

RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE

Per quanto riguarda la rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto
per il Comparto Istruzione e Ricerca, come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la
seguente: 0% (sigla assente nella tabella ARAN).

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione sindacale
in oggetto non ha presentato liste.

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI

I precedenti scioperi indetti dalla organizzazione sindacale in oggetto nel corso degli ultimi anni a
livello nazionale hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione: non sono stati indetti scioperi
nei precedenti due anni scolastici.

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo ARAN-OOSS, in relazione all’azione di sciopero
indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica saranno garantite le prestazioni
indispensabili individuate in sede di protocollo di intesa d’Istituto sullo sciopero

PREMESSO che il MIUR ha comunicato, con nota prot. n. del DFP-65695-P del 05/10/2021 (tramite

l’Ufficio di Gabinetto, con nota pervenuta l’11/10/2021 per via telematica), lo sciopero in oggetto e
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che, ai sensi del sopraindicato 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”, si chiede al personale

Docente e ATA in servizio di rendere la suddetta dichiarazione entro e non oltre la giornata

odierna, 12.10.2021, inviando una mail alla prof. Fortuna (fortuna@e-santoni.org).

Il presente termine viene fissato con carattere di urgenza, per finalità connesse alla regolare
programmazione ed erogazione del servizio pubblico istruzione.

Si ricorda che l’eventuale dichiarazione di voler aderire allo sciopero è irrevocabile e fa fede ai fini
della trattenuta sulla busta paga.

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che
non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola
potrà garantire.

Si allega la nota ministeriale pervenuta in data 11/10/2021.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il dirigente scolastico
Prof. Maurizio Berni

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs.n.39/93)
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