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Circolare DOCENTI N. 83
Circolare ALUNNI N. 29

Nave 04 novembe  2021                       
                                                                        A tutto il personale in servizio presso 
                                                              Istituto Comprensivo Statale Nave

          Alle famiglie degli studenti

OGGETTO: Sciopero generale a oltranza proclamato dalle ore 00.01 del 01 
novembre 2021 alle  ore  23.59 del 15 novembre 2021 dall’ Associazione 
Sindacale F.I.S.I.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO
SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Con la presente si comunica che è stato indetto   uno sciopero   generale a oltranza proclamato dalle   

ore 00.01 del   01 novembre   2021 alle   23.59 del   15 novembre   2021   
dall’Associazione Sindacale F.I.S.I.

PERSONALE DOCENTE E ATA

Lo sciopero è stato  indetto dalle Organizzazioni Sindacali: 

ASSOCIAZIONE SINDACALE F.I.S.I 

Hanno aderito allo sciopero la/le seguente/i OOSS: ASSOCIAZIONE SINDACALE F.I.S.I

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti:

ASSOCIAZIONE SINDACALE F.I.S.I 
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 proclamano lo sciopero sono i seguenti:

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN per 
il triennio 2019-2021 è la seguente:

ORGANIZZAZIONE SINDACALE – associazione sindacale F.I.S.I  -----

REPERIBILE AL SEGUENTE LINK:
Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-
2019-2021-provvisorio.html

 VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU

Nell’ultima elezione della  RSU d’Istituto le  organizzazioni sindacali  in  oggetto  non hanno presentato liste  e
conseguentemente non hanno ottenuto voti.



E) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI
I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. 
precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale dell’Istituto tenuto al servizio:

F.I.S.I

DATA TIPO DI 
SCIOPERO

SOLO DA 
QUESTA 
SIGLA SIND.

CON ALTRE 
SIGLE 
SINDACALI

% ADESIONE
NAZIONALE

%ADESIONE 
NELLA 
SCUOLA

2019/2020 --- ---- ----- ----- ----- ----

2020/2021 --- ---- ----- ----- ----- ----

2021-2022 15/10/2021 ---- ---- --- 0,89 0,00
2021-2022 16/10/2021 ---- ---- --- 0,31 0,00
2021-2022 17/10/2021 ---- ---- --- 0,04 0,00
2021-2022 18/10/2021 ---- ---- --- 0,44 1,17
2021-2022 19/10/2021 ---- ---- --- 0,35 0,00
2021-2022 21/10/2021 ---- ---- --- 0,02 0,00
2021-2022 22/10/2021 ---- ---- --- 0.05 0,00
2021-2022 23/10/2021 ---- ---- --- 0,05 1,17
2021-2022 24/10/2021 ---- ---- --- 0,01 0,00
2021-2022 25/10/2021 ---- ---- --- 0,11 0,00
2021-2022 26/10/2021 ---- ---- --- 0,10 0,00
2021-2022 27/10/2021 ---- ---- --- 0,12 0,00
2021-2022 28/10/2021 ---- ---- --- 0,14 0,00
2021-2022 29/10/2021 ---- ---- --- 0,22 0,00
2021-2022 30/10/2021 ---- ---- --- 0,08 0,00
2021-2022 31/10/2021 ---- ---- --- 0,01 0,00

Lo  scrivente non è in grado di garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica 
nelle  giornate   DAL   0  1 novembre 2021 al 15 novembre 2021  

Si invitano, pertanto, le famiglie a verificare la presenza dei docenti all’entrata degli 
alunni a scuola, ed a tenersi informati riguardo ad un’eventuale revoca dello sciopero 
attraverso i mezzi di comunicazione. 

I SERVIZI MENSA E POST-SCUOLA SONO COMUNQUE 
GARANTITI. 
I SERVIZI PRE –  SCUOLA nei plessi Primaria Anna Frank – Primaria Don 
Milani dal 01 novembre al 15 novembre saranno mantenuti attivi a seguito 
accordo con l’amministrazione comunale  unicamente alle seguenti condizioni:

• in caso di adesione allo sciopero dello/delle insegnante/i di una o più classi 
l’educatrice della cooperativa si impegna a prolungare il proprio servizio per la 
custodia e la vigilanza per il tempo necessario alla scuola di contattare la famiglia;

• la famiglia si impegna a garantire un’organizzazione tale per cui sia in grado di 
assicurare il ritiro del/la bambino/a entro e non oltre le ore 9,00, attraverso deleghe,
anche temporanee.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Paola Alberti 

Firma autografa e sostituita a mezzo stampa ai sensi
 e per gli effetti dell'art.3 e 2 D.L.gs. n. 39/1993
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