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Ai GENITORI
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e p. c. a tutto il personale
Al sito istituzionale
Comunicazione n°43

Cologno Monzese, 12/10/2021

Oggetto: Sciopero Generale dal 15 al 20 Ottobre 2021 di tutti i settori pubblici e privati
proclamato dall'Associazione Sindacale FISI - Federazione Italiana Sindacati
Intercategoriali
In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, 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, si comunica quanto segue:
Per lo sciopero in oggetto si rendono note le seguenti informazioni:
1. data, durata dello sciopero e personale interessato
Lo sciopero si svolgerà dalle ore 00.00 del 15 ottobre alle ore 00.00 del 20 ottobre 2021 e
interesserà tutto il personale, docente e Ata, in servizio nell’istituto;
2. l’organizzazione sindacale che ha proclamato lo sciopero e le relative percentuali di
rappresentatività:

Sigla sindacale

Percentuale
rappresentatività a
livello nazionale

FISI

non rilevata

Percentuale rappresentatività in
questa istituzione scolastica per
le ultime elezioni delle RSU
non ha presentato liste e non ha
ottenuto voti

Tipologia di
sciopero
Nazionale scuola
Intera giornata

3. le motivazioni dello sciopero 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)
4. le percentuali di adesione agli scioperi all’interno di questo Istituto relative all’anno
scolastico in corso:

Anno scolastico
2019-2020

data
///

tipo di sciopero
///

2020-2021
///
///
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Percentuale di
adesioni
nazionale%
///
///

Percentuale di
adesioni nella scuola
%
///
///

5. l’elenco dei servizi che saranno comunque garantiti sono i seguenti:
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.
Dalle informazioni in possesso, sulla base delle comunicazioni rese dal personale, non si
ravvisano disposizioni.
Resta inteso che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi
che la scuola potrà garantire.
Ad ogni buon conto i genitori sono invitati, la mattina dello sciopero, a non lasciare i
propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati del regolare svolgimento delle
lezioni. L’ingresso nell’edificio scolastico sarà consentito ai minori solo se potranno
essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la
riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni.

