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Le percentuali di voto, m rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OO.SS. che hanno

proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l'RSU di istituto sono le seguenti:O.

Le percentuali di adesione agli scioperi indetti sono statele seguenti:

A.s. Data SIgle smdacah % adesione nazionale % adesione nellascuola

2019-2020 / F.I.S.I. / /

2020-2021 / F.I.S.I. /

In ragione della recente pubblicazione in G.U. n. 8 del 12 gennaio 2021 dell' Accordo sulle norme di

garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, e per quanto

disposto dall'art. 3 comma 4 del citato accordo il personaledella scuola avrà cura di comunicare via email

all'indirizzo amministrazione@almerico.edu.it la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi

o di non aver ancora maturato alcuna decisione sull'adesione o meno allo sciopero. Tale previsione è funzionale

al DS per l'organizzazione del servizio e la comunicazione alle famiglie, ma non costituisce obbligo per il

personale, che rimane libero di rispondere.

E' dunque possibile che nelle giornate di sciopero non sia garantito il regolare svolgimento delle lezioni

infatti, sulla base dei dati e delle adesioni alle precedenti indizioni di sciopero da parte dei suddetti sindacati,

non è possibile effettuare previsioni attendibili sull'adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà

garantire.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Vicenza, li Il ottobre 2021

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. S3

Ai Docenti e Personale ATA dell 'IIS "Almerico da Schio" di Vicenza
Ai genitori

Agli studenti

e, p.c., al Direttore S.G.A.
Alla Segreteria didattica e del personale

Al Sito e bacheca

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato dal 15 al 20
ottobre 2021 dall' Associazione Sindacale F.I.S.I. Federazione Italiana Sindacati
Intercategoriali - Sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati ad oltranza dalle ore
0,00 del 15 ottobre 2021 alle ore 0,00 del 20 ottobre 2021

Si comunica che l'Associazione Sindacale F.I.S.I. ha indetto lo Sciopero generale di tutti i settori pubblici

e privati ad oltranza dalle ore 0,00 del 15 ottobre 2021 alle ore 0,00 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, trattandosidi 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.

- Le "motivazioni dello sciopero" potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all'indirizzo
http://www.funzionepubblica.gov.itlcontent/ dettaglio-
sciopero?id _sciopero= 188&indirizzo _ricerca _back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-
impiego

- Per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle
disponibili sul sito dell' ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l'Area dalla pagina 15)
https:llwww.aranagenzia.it/attachments/categoryI7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVV
ISORIO%20RAPPRESENT ATIVITA'%20TRIENNIO%2020 19-2021.pdf

- I dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi
avvisi pubblicati sul sito https:llwww.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero di questo Ministero.
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