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Circolare D.S. n. 14                                                             Andria, fa fede la data del protocollo                                                                          

 AL PERSONALE SCOLASTICO                                                                                                           

ALLE FAMIGLIE 

 AL SITO WEB  

 

OGGETTO:  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato dal 15 

 ottobre 2021 al 20 ottobre 2021 dall’asociazione Sindacale F.I.S.I. 

                     Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali   

 del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare 

 riferimento agli artt.3 e 10. 

  

Associazioni Sindacali aderenti: 

FISI - FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, 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: 
 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

Lo sciopero si svolgerà dal  15/10/2021 al 20/10/2021 e interesserà tutto il personale Docente e ATA in 

servizio nell'istituto. 

 

MOTIVAZIONI 

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) 

il Governo, con il decreto Legge 127 del 21 settembre 2021, ha previsto che "(comma l) è fatto obbligo 

di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, 

comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9 -ter, 9 - ter .1 e 9 -ter . 2 del presente 

decreto e dagli articoli 4 e 4 - bis del decreto-legge 1 o aprile 2021, n. 44, convertito,  con 

modificazioni,  dalla  legge 28 maggio 2021, n. 76." e che "La disposizione di cui al comma 1 si 

applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di 

formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di 

contratti esterni." 
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RAPPRESENTATIV1TA' A LIVELLO NAZIONALE 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, espressa per la media 

dei voti riportati,, come certificato dall'ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: 
 

                                       

 ANP …………………0,11% 

 CISL Scuola  ………..0,12% 

 FLC CGIL …………..24,01% 

 UIL SCUOLA RUA…15,60% 

 SNALS CONFSAL…..13,65% 

 ANIEF ………………6,16% 

 Gilda UNAMS……….9,24% 

 

VOTI OTTENUTI NELL'ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell'ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica in data 17-19/04/2018, alcune 

delle organizzazioni sindacali in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno 

ottenuto voti. 

Di seguito si riportano i voti ottenuti dalle rappresentanze sindacali presenti in questa Istituzione Scolastica: 

Nome O.S. 

proponente 

FLC 

CGIL 

GILDA 

UNAMS 

UIL 

SCUOLA 

RUA 

ANIEF SNALS 

CONFSAL 

CISL 

SCUOLA 

Voti ottenuti 4 39 26 21 16 27 

Totale Seggi 

(per singola 

lista) 

1 1 1 0 0 1 

 

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 lo 0% di adesione tra il personale di questa Istituzione Scolastica tenuto al 

servizio nelle date indicate dalle OO.SS. aderenti. 

Scioperi 1,6% 
precedenti  00% 
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a.s. data 
Tipo di 

sciopero 
solo 

con altre sigle 
sndacali 

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione nella 
scuola 

2020-2021 06/05/2021 nazionale unicobas - 1,08% 0 

2020-2021 26/03/2021 Nazionale cobas - 0,76% 0 

2020-2021 01/03/2021 nazionale sisa - 1,22% 0 

2020-2021 25/11/2020 nazionale usb - 0,50% 0 

2020-2021 23/10/2020 generale cub - 0,62% 0 

2020-2021 25/09/2020 nazionale Cub sur - 0,52% 0 

2020-2021 24/09/2020 nazionale unicobas - 0,52% 0 

2021-2022 13/09/2021 nazionale - 

ANIEF - 

SISA 0,99% 0 

2021-2022 27/09/2021 nazionale CSLE - 
0,79% 

1,6% 

2021-2022 11/10/2021 Nazionale unicobas - 
1,10% 

0 

 

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. 

 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano le famiglie che non 

è possibile fare previsioni attendibili sull'adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà 

garantire. 

 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, ad accertarsi dell’apertura del plesso di 

frequenza dei propri figli e del regolare svolgimento delle lezioni. 

 

Cordiali saluti. 

 

                                       F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                      dott.ssa Nicoletta RUGGIERO 

 


