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Circolare n° 51 

Guasila, 21/10/2021  
A tutto il personale 

p.c. alla DSGA  
Sito-Bacheca registro elettronico  

OGGETTO: COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – SEZIONE SCUOLA 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. 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 10 

Si inoltra la nota ministeriale prot. n. 45316 del 20/10/2021 pervenuta in data odierna, con cui si comunica che 
l’Associazione Sindacale F.I.S.I. - Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali con nota del 18 ottobre 2021, 
registrata in pari data a protocollo AOOGABMI n. 44940, ha proclamato “lo sciopero generale a oltranza dalle ore 
00.01 del 21 ottobre 2021 fino alle 23.59 del 31 di ottobre 2021”. 

NOTA BENE: si informa il personale interessato allo sciopero che la Presidenza del Consiglio ha pubblicato la 
seguente una nota con la quale precisa: “Sciopero dichiarato illegittimo dalla Commissione di Garanzia 
dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Procedimento di valutazione aperto dalla 
Commissione (Sciopero 15-20 ottobre 2021).” La nota può essere consultata al seguente indirizzo: 
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=189&indirizzo_ricerca_back=%2Fcontent%2Fcruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-
impiego 

Ai sensi dell’Accordo Aran e OO.SS. sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 02.12.2020, si comunica quanto segue. 

Azione di sciopero:  

Azione proclamata da 
% Rappresentatività 
a livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  

F.I.S.I. 
 

0%  generale Intera giornata 

Personale interessato allo sciopero: tutti i settori pubblici e privati 

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) 

Scioperi precedenti: 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sindacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuol* 

2020-2021 
      2021-2022 15/10/2021 - - - 0,89 * 

2021-2022 16/10/2021 - - - 0,31 * 
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2021-2022 17/10/2021 - - - 0,04 * 

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

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

*Dato non ancora presente nel sistema 
1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-

2019-2021-provvisorio.html  
2) Fonte Ministero dell'istruzione 

Vista l’indizione dello sciopero di tutto il personale della scuola per nelle giornate dal 21 al 31 ottobre 2021, non è 
garantito il regolare svolgimento delle attività didattiche.  

I genitori sono tenuti a verificare il regolare svolgimento delle lezioni e, nel caso, a riprendere i propri figli da 
scuola anticipatamente. Gli alunni della scuola secondaria per i quali i genitori hanno fatto richiesta di uscita 
autonoma, potranno uscire anche senza la presenza dei propri genitori, previa comunicazione alla famiglia e 
firma cartacea o presa visione sul registro della comunicazione dello sciopero. 

Si precisa che in caso di sciopero dei collaboratori scolastici in servizio al primo turno, docenti e famiglie 
dovranno accertarsi della presenza del collaboratore in servizio al secondo turno. Le famiglie si informino in 
ciascun plesso in merito ai turni orari dei collaboratori scolastici. 

NOTA: Qualora la scuola e la classe frequentata non risultino in sciopero, anche se solo per parte della giornata, 
gli alunni non presenti in classe dovranno comunque giustificare l’assenza, che per la scuola secondaria sarà 
conteggiata ai fini dell’ammissione alla valutazione/scrutinio finale. 

Al fine di poter organizzare il servizio per la giornata indicata, viste le nuove disposizioni normative sugli scioperi, 
tutto il personale scolastico interessato è INVITATO a comunicare per iscritto alla mail caic82800c@istuzione.it 
prima possibile la propria intenzione di: aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato 
alcuna decisione al riguardo, al fine di fornire la corretta informazione alle famiglie.  

La comunicazione di cui sopra, dovrà essere fornita per iscritto, preferibilmente via mail, all’indirizzo di posta 
elettronica istituzionale. 

Qualora dalla rilevazione delle dichiarazioni volontarie di intenzione di sciopero del personale sia possibile 
ricavare informazioni per una conferma o riorganizzazione del servizio, verrà stilata apposita circolare e i docenti 
avranno cura di dare nuova comunicazione alle famiglie delle eventuali variazioni o della conferma del servizio.  

Nel caso di impossibilità di ricavare dati certi e completi si invita l’utenza a tenere conto di quanto già 
comunicato con la presente circolare, ovvero dell’impossibilità di garantire il regolare svolgimento delle attività 
didattiche.  

Pertanto si avvisano le famiglie che nelle giornate del 21-22-23-25-26-27-28-29-30 ottobre 2021 l'orario delle 
lezioni potrà subire variazioni. 

I sigg. Genitori sono tenuti a verificare l'effettiva presenza degli insegnanti. 

L’amministrazione non risponde di eventuali danni subiti dall'alunno che esce anticipatamente dalla scuola a 
causa dello sciopero. 

 

Si precisa ai genitori che non è necessario apporre la firma autografa sul diario/libretto dell’alunno, in quanto la 
spunta della presa visione effettuata sul registro elettronico ha la medesima validità della firma originale. 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Alessandra Cocco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 
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