
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

AL PERSONALE SCOLASTICO 

ALLE FAMIGLIE  

AL SITO WEB 

 

O GG ETTO : SCIOPERO GENERALE A OLTRANZA PROCLAMATO DALLE ORE 00.01 DEL 21 

OTTOBRE ALLE ORE 23.59 DEL 31 OTTOBRE 2021 DALL’ASSOCIAZIONE SINDACALE 

F.I.S.I – FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI. 
 

 
 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo 

Aran sulle nome 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: 

 
 

D ATA, DU RATA D ELLO S CIOPERO E PERSO NALE INTERESS ATO 
 

Lo sciopero generale a oltranza si svolgerà dalle ore 00.01 del 21 ottobre alle ore 23.59 
del 31 ottobre 2021. 
L’azione di sciopero interessa tutti i settori pubblici e privati. 

 
Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata 

all’indirizzo: 

 
189-19102021-1628284.pdf (funzionepubblica.gov.it) 

 
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/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20

PROVV ISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf ; 
I dati di adesione allo sciopero ad oltranza proclamato dalle 00.00 del 15 ottobre alle 00:00 
del 20 ottobre potranno essere desunti dalla seguente scheda informativa che reca dati di 

stima non essendo ancora conclusa la relativa rilevazione. 
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a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 
% 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 - 

 
I dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione 

“Statistiche” 

presente nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”. 

 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, 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 
 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori 

che non sono pervenute comunicazioni di adesione allo sciopero, mentre si registra una 

buona percentuale di chi ancora non ha preso una decisione, pertanto non è possibile fare 

previsioni precise e puntuali sull’adesione allo sciopero. 

 

Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus. 

 

 
 

 

F .to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elena MAZZARELLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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