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Circ. n. 33  
Treviglio, 21 ottobre 2021 

  

 
Ai Sigg. Genitori degli alunni 

LORO SEDI 
 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Sciopero generale 

proclamato dal 21 al 31 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. 
 

 
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: 
 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

 
Lo sciopero si svolgerà dal 21 al 31 ottobre 2021 e interesserà tutto il personale 

docente e ATA in servizio nell’Istituto; 
 

b) MOTIVAZIONI  
 

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione 
pubblicate agli indirizzi:  

 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scio

peri_pdf/189-19102021-1628284.pdf 
 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
  

La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto, come 

certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021, è rilevabile dai file consultabili al 
seguente indirizzo:  

 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENT

O%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 
 

(il comparto scuola è alla pagina 7 e ss., l’Area inizia dalla pagina 15) 
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d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

 
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, 

l’organizzazione sindacale in oggetto non ha presentato liste e conseguentemente non 
ha ottenuto voti; 

 
 

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
 

Non risultano precedenti scioperi indetti dall’organizzazione sindacale in oggetto nel 
corso del corrente a.s. e dell’a.s. precedente: 

 
 Anno Scolastico 

20/21 
Anno scolastico 
21/22 

PERCENTUALI 
PARTECIPAZIONE 

F.I.S.I. ---------------- 

15 ottobre 2021 2,4% 

16 ottobre 2021 2,4% 

17 ottobre 2021 0% 

18 ottobre 2021 0,8% 

19 ottobre 2021 1,6% 

 

 
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. 

 
Sulla base dei suddetti dati, nell’impossibilità di consultare il personale perché l’avviso 

è stato pubblicato in data odierna sul Sito USR Lombardia, si informano i genitori  
che le mattine dello sciopero 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. 
 

g) NOTA 
 

Si rappresenta che, con delibera del 6 ottobre u.s., pos. 1169/21, confermata nei 
contenuti del provvedimento con nota dell’11 ottobre 2021, entrambe adottate in 

merito allo sciopero proclamato dal medesimo sindacato dalle 00.00 del 15 ottobre 
alle 00.00 del 20 ottobre, la Commissione di Garanzia ha evidenziato il mancato 
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rispetto della rarefazione oggettiva “invitando l’organizzazione sindacale a revocare lo 

sciopero proclamato” affermando inoltre “che trattandosi di sciopero riguardante una 
pluralità di settori lo stesso è soggetto alle disposizioni in materia dei limiti di durata 

previsti dalle singole discipline di settore” e concludendo che “nel caso di specie la 
proclamazione dello sciopero in oggetto non appare conforme alle richiamate 

disposizioni”. Inoltre, con delibera pos. 1169/2021 del 15 ottobre 2021, la 
Commissione ha aperto il procedimento, ai fini della valutazione del comportamento, 

di cui agli articoli 4, comma 4-quater e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 
1990, nei confronti della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, in personale 

del legale rappresentante p.t. 
Ciò premesso, poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico 

essenziale "istruzione", di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e 

successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 
della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e 

delle procedure fissate dalla citata normativa. 
 

Il dirigente scolastico  
Simona Elena Tomasoni  

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 
 


