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Circolare n. 78

Reggio Emilia, 21/10/2021
Alle Famiglie degli Studenti
Loro Sedi
Al Personale Docente ed ATA
All’Albo on line della Scuola

Oggetto Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale ad oltranza proclamato dal 21 al
31 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I.
In riferimento allo sciopero generale indetto dall’Associazione Sindacale F.I.S.I - Federazione Italiana

Sindacati Intercategoriali di tutti i settori pubblici e privati ad oltranza dalle ore 00,01 del 21 ottobre
2021 alle ore 23,59 del 31 ottobre 2021”., ai sensi 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, si
comunica quanto segue:
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
lo sciopero si svolgerà nel periodo dal 21 al 31 Ottobre 2021 - per ciascuna intera giornata e interesserà tutto il
personale.
b) MOTIVAZIONI

le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo:
189-19102021-1628284.pdf (funzionepubblica.gov.it)
c) RAPPRESENTATIVITA’ 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%20PROVVIS
ORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU

Per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a
suo tempo.
e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI
I precedenti scioperi indetti dall’organizzazione sindacale in oggetto nel corso dell’ a.s. 2019/2020 - 2020/2021 hanno
ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio:
OO.SS. che hanno indetto lo sciopero
DATA
2019/2020
2020/2021

% adesione

Non risultano indetti
Non risultano indetti

1

i dati di adesione allo sciopero ad oltranza proclamato dalle 00.00 del 15 ottobre alle 00:00 del 20 ottobre potranno
essere desunti dalla schema informativo di seguito riportato che riporta i dati rilevati per ciascuna giornata :
2021/2022
15/10/2021
1,21
2021/2022
16/10/2021
0,90
2021/2022
17/10/2021 (Domenica)
2021/2022
18/10/2021
0,75
2021/2022
19/10/2021
0,65

f) 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
Si informano pertanto i genitori che nelle mattinate riferite al periodo di durata dello sciopero dal 21 al 30
Ottobre 2021 (il 31/10/2021 è una domenica) non è garantito il regolare svolgimento delle lezioni.
L’ organizzazione dell’orario scolastico potrà subirà riduzioni
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Nunzia Nardiello
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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