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COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 75

Ai Docenti e Personale ATA

Ai Genitori e agli studenti

Al Sito e bacheca

OGGETTO: TUTTI - Proclamazione sciopero generale dal 21 al31 ottobre 2021 (proroga) di tutti i

settori pubblici e a proclamato dall'associazione sindacale F.I.S.I - Federazione Italiana

Sindacati Intercategoriali

Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato dal 21 al 31 ottobre 2021

dall'Associazione Sindacale P.LS.L 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 lO.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 3, co. 5 dell' Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei

servizi pubblici essenziali del 17/12/2020.

Si comunica che è stato indetto per le giornate dal 21 al 31 ottobre 2021 "lo sciopero

generale di tutti i settori pubblici e privati ad oltranza dalle ore 00,00 del 21 ottobre 2021 alle ore 00,00

del 31 ottobre 2021".

Lo sciopero è stato indetto dalle seguenti OOSS: Associazione Sindacale F.I.S.I. -

Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali;

le "motivazioni dello sciopero":

"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)" per ulteriori specifiche si

rimanda al documento della federazione FISIagli atti del MIUR prot. n. 0044940 del 18.10.2021;

- 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://www.aranagenzia.it/attachments/categoryl760l /TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVIS

ORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
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- avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero di questo Ministero.

- le percentuali di voto, in 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: 0%.

Le percentuali di adesione agli scioperi indetti nel corso dell'a.s. 2020/21 sono state le seguenti:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tipo di sciopero solo
con oltre sig le

% adesione nazionale (2)
% adesione nella

a ..s. data
sndacali scuola

2019-2020 - - - - - -

2020-2021 - - - - - -

2021-2022 15/10/2021 - - - 0,89 1%-

2021-2022 16/10/2021 - - - 0,31 0%-

2021-2022 17/10/2021 - - - 0,04 0%

2021-2022 18/10/2021 - - - 0,44 0,5%

2021-2022 19/10/2021 - - - 0,35zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO

È dunque possibile che nelle giornate di sciopero non sia garantito il regolare svolgimento delle

lezioni, anche se, sulla base delle adesioni alle precedenti indizioni di sciopero da parte dei suddetti

sindacati, si può attendibilmente prevedere che non ci saranno conseguenze di rilievo sull'organizzazione

del servizio scolastico.

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 personale della scuola avrà cura di comunicare

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

di non aderirvi. 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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