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    Gioia Tauro , 27/10/2021 

Circolare n.32 
 
 
 

Ai Sigg. Docenti 
Ai Sigg. Genitori degli alunni di Scuola 

 Infanzia  Primaria Scuola secondaria di primo grado   
Al D.S.G.A. 

All’albo dell’Istituzione Scolastica 
Al sitoWEB 

     
Oggetto: Sciopero generale ad oltranza del 21 ottobre alle 2359 del 31 
ottobre 2021  dell’ Associazione sindacale F.I.S.I. 

 
       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTA la proclamazione dello sciopero indetto dall’Associazione Sindacale F.I. S.I. Comparto Istruzione e 
Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale nazionale generale a oltranza proclamato dalle ore 00.01 del 
21 ottobre alle ore 23.59 del 31 ottobre 2021. 
VISTO l’art. 3, comma 4, 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 secondo il 

quale: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via email, 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”. 

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico è tenuto ad attivare la procedura relativa alla comunicazione 

dello sciopero alle famiglie e agli alunni e ad assicurare, durante l’astensione, le prestazioni relative ai 

servizi pubblici essenziali così come individuati dalla stessa normativa che prevede, altresì, che le 

pubbliche amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori 

che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la 

relativa partecipazione”; 
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                       INVITA 
 

I signori docenti  a comunicare in forma scritta al proprio responsabile di plesso, la propria intenzione di 
aderire/di non aderire allo sciopero o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo . 

 

✓ MOTIVAZIONE DELLE SCIOPERO le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla 

proclamazione pubblicata all’indirizzo: 189-19102021-1628284.pdf(funzione pubblica.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%20PROVV 

ISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf ; 

✓  richiama quanto esplicitato nell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e 

sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto 

Istruzione e Ricerca sottoscritto il 02 Dicembre 2020 e pubblicato nella G.U. del 12 gennaio 2021 e si 

sottolinea che l’eventuale comunicazione di adesione è efficace al fine della trattenuta ed è irrevocabile. 

 
In considerazione di quanto comunicato, potrebbe non essere garantito l’ordinario svolgimento delle 

lezioni, con variazioni nell’orario scolastico. Pertanto, si invitano, i Sigg. Genitori ad assicurarsi 

personalmente della presenza del personale docente e non docente e del regolare svolgimento delle 

lezioni. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott.ssa Luisa A.Ottanà 
                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 


