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Ai Sigg. Genitori degli alunni 

LORO SEDI 

 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale a 

oltranza proclamato dalle ore 00.01 del 1 novembre alle ore 23.59 del  

      15 novembre 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, precisando che la 

comunicazione è stata pubblicata sul sito del MI il giorno 3 novembre 2021, non compare ancora 

sul sito dell’USR Lazio – AT Roma e non è stata inviata alle scuole, e non è stato quindi possibile 

acquisire le adesioni del personale 

 

a)     DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

lo sciopero generale a oltranza si svolgerà dalle ore 00.01 del 1 novembre 

alle ore 23.59 del 15 novembre 2021 e interesserà i settori privati e pubblici 

su tutto il territorio nazionale 
 

b)     MOTIVAZIONI 

Motivazione dello sciopero“ 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)” 

 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

       0.02% 

Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale- 

 

http://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-


loader/rappresentativita/triennio-2019- 2021-provvisorio.html 

 

 

c) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le 

organizzazioni sindacali in 

oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 

 

d)      PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI          

SCIOPERI 
 

a.s. data Tipo di 
sciopero 

solo Con altre 
sigle 
sindacali 

% adesione 
nazionale 

Percentuale 
adesione 
nella scuola 

2019-2020       

2020-2021       

2021-2022 15/10/2021    0,89% 0% 

2021-2022 16/10/2021    0,31% 0% 
2021-2022 17/10/2021    0,04% 0% 

2021-2022 18/10/2021    0,44% 0% 
2021-2022 19/10/2021    0,35% 0% 

2021-2022 20/10/2021     0% 

2021-2022 22/10/2021     0% 

2021-2022 23/10/2021     0% 

2021-2022 24/10/2021     0% 
2021-2022 25/10/2021     0% 

2021-2022 26/10/2021     0% 

2021-2022 27/10/2021     0% 

2021-2022 28/10/2021     0% 

2021-2022 29/10/2021     0% 

2021-2022 30/10/2021     Scuola chiusa 

2021-2022 01/11/2021     Scuola chiusa 

 
 

I precedenti scioperi indetti dalla organizzazione sindacale in oggetto nel 

corso del corrente a.s. e dell’a.s. precedente hanno ottenuto le soprastanti 

percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica. 

 

Sulla base dei suddetti dati e dell’impossibilità vista la tardiva 

comunicazione di ricevere comunicazione dal personale, si informano i 

genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo 

sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. Potrebbero quindi 

verificarsi disservizi che non sono al momento quantificabili 

    Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to* Dott.ssa Daniela Michelangeli 
*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso contenute 

 


