
 

                                                
                  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “L. DA VINCI” 

Codice meccanografico CAIC84300E; C.F.: 92105020926 - cod. univoco: UFKP7H 

            e-mail: caic84300e@istruzione.it; caic84300e@pec.istruzione.it 

Via  E. D’ARBOREA, 39  -  09033 DECIMOMANNU (CA) - tel. 070/9667158 

Circ. n. 108                                                                            

         Decimomannu, 04 novembre 2021 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 

Al Personale DOCENTE  

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

OGGETTO: COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – SEZIONE SCUOLA. SCIOPERO 
GENERALE PROCLAMATO DAL 01 AL 15 NOVEMBRE 2021 (COMPRESI) 
DALL’ASSOCIAZIONE SINDACALE F.I.S.I. 
  

Si trasmette la nota relativa allo sciopero generale nazionale proclamato dal 01 al 15 novembre 2021 
(compresi) dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. - Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali. Tale 
Associazione sindacale ha proclamato “lo sciopero generale a oltranza dalle ore 00.01 del 01 novembre 
2021 fino alle 23.59 del 15 novembre 2021”.  

Le azioni di sciopero in questione interessano anche il servizio pubblico essenziale “Istruzione 
Scolastica” per gli aspetti contemplati dalla Legge 146/90. Il diritto di sciopero è esercitato in osservanza 
delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.   

La presente comunicazione, redatta 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 e pubblicato nella G.U., serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021, definisce quanto 

segue:  

 DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO. Lo sciopero si svolgerà 

dalle ore 00,01 del 01 novembre 2021 alle ore 23,59 del 15 novmbre 2021 e interesserà tutti 

i settori pubblici e privati; 

 

 MOTIVAZIONI. Le motivazioni poste alla base della vertenza potranno essere desunte dalla 
proclamazione pubblicata all’ indirizzo: 189-19102021-1628284.pdf (funzionepubblica.gov.it); 
 

 

 RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE. 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; 
 

 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 ha ottenuto voti;  
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 PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI. Le percentuali di 
adesione ai precedenti scioperi, indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto sono rilevabili 
dalla tabella allegata; 
 

 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. 
 

L’art. 3, comma 4, 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 specifica 

che: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano il personale a comunicare in forma 

scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello 

sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato 

alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta 

paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici 

riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”.  

Pertanto, ai sensi del citato art. 3 comma 4 dell'Accordo, il personale è invitato a comunicare in forma 

scritta all’email caic84300e@istruzione.it la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi 

o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai 

fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile.  

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

possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.  

Il giorno dello sciopero, si prega il personale di apporre la propria firma nell’apposito foglio per gli 

scioperi, disponibile all’ingresso di ciascun plesso, per attestare la presenza in servizio. 

A causa dei possibili equivoci legati ai ritardi, ai fini della rilevazione del personale in sciopero, tutti sono 

pregati di essere a maggior ragione puntuali e di avvisare la Segreteria con fonogramma in caso di 

impossibilità oggettiva ad essere presenti in detta giornata, per cause di forza maggiore, all’orario 

previsto per il servizio giornaliero. 

 

I Sigg. Genitori sono pregati di prendere visione della presente circolare, consapevoli che a causa 

dell’azione di sciopero non potrà essere garantito il regolare svolgimento delle attività didattiche. Per 

ovvie ragioni organizzative e per evitare assembramenti negli spazi esterni alla scuola, gli studenti 

della scuola Primaria e Secondaria potranno accedere all’Istituto scolastico alle ore 08.30 (8.15 

per il tempo pieno), ciascuna classe nell’ingresso previsto, previo accertamento della presenza 

dei docenti e dei collaboratori scolastici in servizio in quella giornata. 

Essendo questo sciopero proclamato ad oltranza, in caso di adesioni allo sciopero del personale e non 

appena in possesso delle necessarie informazioni, saranno pubblicate sul sito le eventuali variazioni di 

orario della classe per tutte le giornate di sciopero. Non sarà possibile rispondere alle richieste 

telefoniche relative alla presenza/assenza del personale. 
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I docenti sono invitati ad informare le famiglie tramite comunicazione scritta sul diario degli alunni da 
riportare firmata.  

Si invitano i Sigg. genitori ad accertarsi dell’effettivo svolgimento del servizio scolastico prima 
di lasciarli incustoditi fuori dai cancelli della scuola. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Al fine di garantire il servizio pubblico essenziale nel pieno rispetto del diritto di sciopero del lavoratore 
la scuola dell’Infanzia seguirà l’orario giornaliero, salvo adesioni allo sciopero del personale. Eventuali 
cambi d’orario saranno comunicati giornalmente ai genitori, compatibilmente con le informazioni a 
disposizione della scuola. Tuttavia, si ricorda che: 

 In caso di sciopero della/e docente/i del primo turno, la sezione rimarrà chiusa; 
 In caso di sciopero della/e docente/i del secondo turno, i genitori saranno avvisati 

telefonicamente dell’uscita anticipata della sezione;   
 In caso di sciopero delle collaboratrici scolastiche del primo turno, l’intero plesso rimarrà chiuso; 
 In caso di sciopero di entrambe le collaboratrici scolastiche del secondo turno, i genitori saranno 

avvisati telefonicamente dell’uscita anticipata di tutte le sezioni.   

Data la tempistica delle comunicazioni in allegato, NON RISULTA POSSIBILE, AD OGGI, FARE 
PREVISIONI ATTENDIBILI PER TUTTI I PLESSI SULL’ADESIONE ALLO SCIOPERO E SUI SERVIZI 
CHE LA SCUOLA POTRÀ GARANTIRE.  

Si invita tutto il personale ad una fattiva collaborazione in tal senso. 

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Maria Antonietta Santoro 

        La firma è omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs 12/02/1993, n.39 
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