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                                    Al Sito Web 
 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5  

           DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI  

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca –  Sezione Scuola. Sciopero generale   proclamato  
dal 15 al 20 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. 
 
Si comunica che l’Associazione Sindacale F.I.S.I. ha proclamato “lo sciopero generale di tutti i 
settori pubblici e privati ad oltranza dalle ore 00,00 del 15 ottobre 2021 alle ore 00,00 del 20 
ottobre 2021.” 
Poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione", di 
cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi 
dell'articolo 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole 
e delle procedure fissate dalla citata normativa. 
 
Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così 
come individuati dalla normativa citata, codesti Uffici, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della 
legge suindicata, sono invitati ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla 
comunicazione degli scioperi alle istituzioni scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratori. 
 
Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate 
all’indirizzo: 
 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_p
df/188-1102021-1229181.pdf 
 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_p
df/188-5102021-1225132.pdf 
 
 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_p
df/188-8102021-1130353.pdf 
 
 

http://www.fermipolomontale.gov.it/
mailto:imis001005@istruzione.it
mailto:imis001005@pec.istruzione.it
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/188-1102021-1229181.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/188-1102021-1229181.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/188-5102021-1225132.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/188-5102021-1225132.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/188-8102021-1130353.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/188-8102021-1130353.pdf




 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OOSS: OS1  Associazione Sindacale 
F.I.S.I:  che proclama lo sciopero sono i seguenti: 

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

VI SORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf  

 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno 

proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

OS1 -   Associazione Sindacale F.I.S.I:   0,00%   

Le percentuali di adesione del personale di Istituto alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2020/21 

sono state le seguenti: 

 

a.s. 2020/2021 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

24/09/2020 0,85 USB PI Scuola, Unicobas Scuola e Università, 
Cobas Scuola Sardegna 

 

25/09/2020 0,00 USB PI Scuola, Unicobas Scuola e Università, 

Cobas Scuola Sardegna e Cub Scuola e Università 

 

03/10/2020 0,00 CSLE - Confederazione Sindacati Lavoratori 

Europei Unicobas scuola e università, 

 Cobas scuola Sardegna 

 

23/10/2020 0,00 CUB e CUB SUR  

25/11/2020 0,00 UNIONE SINDACALE ITALIANA fondata nel 1912 

(con adesione USI SURF), USB PI Scuola 

 

29/01/2021 0,00 S.I.COBAS e SLAI COBAS per il sindacato di classe  

01/03/2021 0,00 SISA   

03/03/2021 0,00 FEDERATA  

06/05/2021 0,00 SGB – Sindacato generale di base  
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Le percentuali di adesione del personale di Istituto alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2021/22 

sono state le seguenti: 

a.s. 2021/2022 

15/09/2021 0,00 ANIEF e SISA  

27/09/2021 0,02 Sindacato la Confederazione CSLE  

11/10/2021 0,02 Associazione Sindacale Unicobas&Università  

 

 

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 occorre garantire la continuità. 

 
                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                             (Dott.ssa Antonella COSTANZA) 

                                                                                                   Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 norme collegate e 

                                                                                                               sostituisce il documento cartaceo e firma autografata. 

 


