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Circ. n. 96 
   Faenza, 21 ottobre 2021 

                                                                                  
 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              AI DOCENTI 
                                                                              AL PERSONALE ATA 
                                                                             AL SITO INTERNET 

 
 

 

Oggetto: SCIOPERO GENERALE A OLTRANZA DAL 21 AL 31 OTTOBRE 2021 DI TUTTI I 
SETTORI PUBBLICI E PRIVATI. 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’aArt 3, c. 5 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei 
servizi pubblici essenziali. 

   
 Avendo ricevuto in data odierna la comunicazione relativa allo sciopero in oggetto, si rende  

noto che è stato uno sciopero generale a oltranza dalle ore 00,00 del 21 ottobre 2021 alle ore 

23.59 del 31 ottobre 2021 di tutti i settori pubblici e privati. 

 

Lo sciopero è stato indetto dalla seguente OS: F.I.S.I. (Federazione Italiana Sindacati 

Intercategoriali) 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti:  

"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)”. 
 

 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS che proclama lo sciopero sono i 

seguenti: 

(i dati della rappresentatività del comparto “istruzione e ricerca” sono disponibili sul sito dell’ARAN a 

questo link https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-

2019-2021-provvisorio.html) 

 

F.I.S.I. non rilevati 
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Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno 

proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

F.I.S.I. non rilevate 

Le percentuali di adesione del personale di questa Istituzione scolastica alle astensioni indette nel 

corso dell’a.s. 2021/22 sono state le seguenti: 

 

a.s. 2021/2022 

Data dello sciopero % di adesione Con altre sigle  

15/10 2,38 - - 

16/10 0,63   

 

Si informa che i servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti. 

Sulla base delle suddette  informazioni, il personale Docente in servizio presso questo Istituto, è 
tenuto a compilare il form di google al seguente link:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJvUHRHmwR54tGSRkEhjFUkV_5DgXqa_YQzBiE2
VDU6zglXw/viewform 
 
entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 21 ottobre  2021, nel rispetto di quanto disposto con nota 
MI n. 1275 del 13 gennaio 2021, affinché si possa provvedere ad eventuale riorganizzazione del 
servizio e a darne comunicazione ai genitori e alunni delle classi interessate tramite i comunicati alle 
famiglie tramite i comunicati del registro elettronico e sito web. 

 

Si rappresenta che, con delibera del 6 ottobre u.s., pos. 1169/21, confermata nei contenuti del  
provvedimento  con  nota  dell’11  ottobre  2021,  entrambe  adottate  in  merito  allo  sciopero  
proclamato  dal medesimo  sindacato  dalle  00.00  del  15  ottobre  alle  00.00  del  20  ottobre,  la  
Commissione  di  Garanzia    ha evidenziato  il  mancato  rispetto  della  rarefazione  oggettiva  
“invitando l’organizzazione sindacale  a revocare  lo  
sciopero  proclamato”  affermando  inoltre  “che  trattandosi  di  sciopero  riguardante  una  pluralità  
di  settori  lo stesso  è  soggetto  alle  disposizioni  in  materia  dei  limiti  di  durata  previsti  dalle  
singole  discipline  di  settore”  e concludendo  che  “nel  caso  di  specie  la  proclamazione  dello  
sciopero  in  oggetto  non  appare  conforme  alle richiamate disposizioni”. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Paola Falconi 

         Firmato digitalmente ai sensi del codice   

              dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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