
 

Circ. n° 100                                                                                                               Trezzano sul Naviglio 04/11/2021 

Ai sigg. genitori 
Agli esercenti la potestà genitoriale 

Al sito istituzionale 
Al registro elettronico 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE SCIOPERO AD OLTRANZA DAL 

01/11/2021 al 15/112021 

Si comunica che, con nota dell’Usp n. 17468 del 03/11/2021, l’Associazione Sindacale F.I.S.I. – Federazione 
Italiana Sindacati Intercategoriali – ha proclamato lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati a 
oltranza, proroga dalle 00.01 dell’01.11.2021 alle 23.59 del 15.11.2021. 
 
1. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
Lo sciopero ad oltranza prevede le date dal 01.11.2021 al 15.11.2021 e interesserà tutto il personale, docente 
e ATA in servizio nell’istituto; 
2. MOTIVAZIONI  
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 
L'iniziativa nasce dalla volontà di chiedere il reinserimento di tutto il personale sanitario che, non essendosi 
ancora vaccinato, è stato momentaneamente sospeso; secondo la FISI; infatti, l'obbligo vaccinale violerebbe 
l'articolo 32 sella Costituzione, delle leggi europee e dei trattati di Olvedo e Norimberga. Al contempo, la 
sospensione di personale non vaccinato non sarebbe contemplata dalla legge attuale. 
3. RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  
La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto, come certificato dall’ ARAN  
per il triennio  2019-2021 è la seguente: 
SIGLE SINDACALI: 
F.I.S.I. _ Federazione Italiana Sindacati Intercategoriale: 0% 
4. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
5. Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica nell’a.s. 2017/2018 le 
organizzazioni sindacali in oggetto non hanno presentato liste e non hanno ottenuto voti. 
6. PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s. e 
dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale scolastico di questa 
istituzione scolastica: 
18/09/2019: 4% 
06/05/2021: 1,65% 
14/02/2021: 4,51% 



25/10/2019: nessuna adesione 
24 e 25/08/2020: nessuna adesione 
24 e 25/09/2020: nessuna adesione 
23/10/2020: nessuna adesione 
 
7.     PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
Nelle giornate previste per lo sciopero non sono previste prestazioni indispensabili da garantire 
 
SI COMUNICA CHE A SEGUITO DELL’ESITO DEL MONITORAGGIO EFFETTUATO TRA IL PERSONALE, previsto 
dall’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure 
di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero NON SI ASSICURA L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO. 
PERTANTO SI INVITANO I GENITORI AD ASSICURARSI DELL’APERTURA DEL PLESSO, DELLA PRESENZA DEL 
DOCENTE E DELL’ORARIO DI FUNZIONAMENTO. 
 

 

                                                                                                                                       
 
 

                                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Paola Maria La Monica 

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

 

 


