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Cormano, 12 Ottobre 2021







Ai sigg. GENITORI
Ai DOCENTI
Al Personale ATA
Al Direttore S.G.A.
Alla Bacheca Sindacale/Sito web
Agli ATTI

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato
dal 15 al 20 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I.
In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato in oggetto, ai sensi dell'Accordo A.Ra.N. sulle
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione
in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, e visto il “Regolamento sulle prestazioni indispensabili
in caso di sciopero” dell’Istituto Comprensivo Statale 25 Aprile CORMANO, prot.n. 777/A26c del
21/02/2021 si comunica che il sindacato in oggettto ha proclamato “lo sciopero generale di tutti i
servizi pubblici e privati ad oltranza dalle ore 00.00 del 15 ottobre 2021 alle ore 00.00 del 20 ottobre
2021”.

1. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
Lo sciopero è stato indetto ad oltranza dalle ore 00.00 del 15 ottobre 2021 alle ore 00.00 del 20 ottobre
2021 dalla seguente Organizzazione Sindacale “F.I.S.I.” ed intressa tutti i settori pubblici e privati.

2.

MOTIVAZIONI

Lo sciopero trova solida motivazione nella difesa dei valori costituzionali minacciati dai gravi eventi
lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori (lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e di
certificazione verde sia pubblici che privati).

3. RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE
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La rappresentatività a livello nazionale del sindacato promotore, come certificato dall’ARAN per il
triennio 2019-2021 è la seguente:
F.I.S.I. --- non rilevata (Fonte ARAN)

4. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU
Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dall’organizzazione indacale
che ha proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per la RSU d’Istituto sono le seguenti:
F.I.S.I. --- 0,00% in qunato nonn sono state presentate liste di candidati

5. PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI

SCIOPERI PRECEDENTI DI “F.I.S.I.”
A.S.

Data

Tipo di
sciopero

Con altre
sigle sindacali

% di adesione
nazionale

% di adesione
scuola

2019/2020

-

-

-

-

-

2020/2021

-

-

-

-

-

6. PRESTAZIONI INDISPENSABILI
Saranno assicurati i seguenti servizi:
o Apertura e chiusura della scuola
o Sorveglianza alunni in presenza

Pertanto, sulla base delle suddette informazioni e per poter garantire i servizi pubblici essenziali così
come individuati dalla normativa citata e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello
sciopero alle famiglie ed agli alunni, si invitano i Docenti e il Personale ATA a compilare
tassativamente ENTRO E NON OLTRE VENERDI’ 13/10/2021 ORE 14.00 il foglio firma allegato
alla circolare e a restituirlo in segreteria.

In allegato comunicazione dell’USR Lombardia prot.n. 15543 del 11/10/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Nunzia Galdi
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