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Comunicazione n. 51 

Al personale scolastico dell’IC “Valerio Flacco” 

Alle famiglie degli alunni 

Alla DSGA 

Al sito web 

Oggetto: Comunicazione  sciopero generale a oltranza dalle ore 00.01 del 21 ottobre 2021 fino 

alle 23.59 del 31 di ottobre 2021  indetto dal sindacato F.I.S.I. 
 

In riferimento allo sciopero indetto dall’organizzazione sindacale 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: 

A. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà a oltranza dal 21 ottobre 2021 al 31 ottobre 2021 e interesserà il personale 

docente e ATA, a tempo indeterminato e determinato 

B. MOTIVAZIONI 

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) 

 

C. RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

Non rilevata 

 

D. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica le organizzazioni sindacali 

in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti 

E. PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

Scioperi 
precedenti       

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sindacali % adesione nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 



2019-2020 - - - - - - 

2020-2021 - - - - - - 

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

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

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

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

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

In questo Istituto lo sciopero indetto dal sindacato in oggetto ha fatto riscontrare la percentuale dell’0,00%. 

F. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

 

Si informano i familiari degli alunni che, in occasione di sciopero del personale scolastico, non è 

garantita la regolarità del servizio. 

Si informa altresì che ai sensi del “Protocollo di intesa fra dirigente scolastico e organizzazioni 

sindacali rappresentative del comparto istruzione e ricerca per l’individuazione dei contingenti di 

personale necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero” dell’I.C. “Valerio 

Flacco” stipulato il 9 febbraio 2021 e del “Regolamento di applicazione del protocollo di intesa 

sottoscritto tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali ai sensi dell’art.3, comma 3 

dell’Accordo” emanato il 10 febbraio 2021, i seguenti servizi considerati essenziali saranno comunque 

garantiti: 

- Attività dirette e strumentali riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 

nonché degli esami di idoneità 

- Adempimento necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo 

di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singolo istituzioni scolastiche, 

ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e connessi adempimenti 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Carolina Gargiulo 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 


