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Circ. n. 69 
 

Bergamo, 03/11/2021 
 

 

 

 Alle famiglie degli alunni  

Al Personale Docente  

Ai Referenti di plesso 
       Al Sito web dell’Istituto 

   

 

 
Oggetto: Sciopero generale proclamato dalle ore 00.01 del 1 novembre 2021 alle 23.59 

del 15 novembre 2021 dall’Associazione sindacale F.I.S.I. 

 
In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di 

garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 

sciopero firmato il 2 ottobre 2020, si comunica quanto segue: l’associazione sindacale F.I.S.I ha indetto uno 

sciopero al oltranza dalle ore 00.01 del 1 novembre 2021 alle 23.59 del 15 novembre 2021. 

 

 

 DATA, DURATA DEGLI SCIOPERI , PERSONALE INTERESSATO 

Ad oltranza dalle ore 00.01 del 1 novembre 2021 alle 23.59 del 15 novembre 2021 

 le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

lo sciopero generale trova solida difesa nei valori costituzionali minacciati dai gravi eventi 

lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori (lavoratori soggetti ad obbligo di 

vaccino e certificazione verde sia pubblici che privati. 

 
a) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

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

certificato dall’ARAN  per il triennio è la seguente: 

 
Azione proclamata 

da 

% 

rappresentatività a 

livello nazionale 

% 

Voti nella scuola 

per le elezioni 

R.S.U. 

Tipo di sciopero Durata della 

sciopero 

F.I.S.I   generale Intera giornata 

 

 

mailto:bgic8af00a@istruzione.it
mailto:bgic8af00a@pec.istruzione.it


b) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

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

sindacale in oggetto ha ottenuto le  seguenti percentuali di voti, in rapporto al totale degli 

aventi diritto al voto: 0,0% 

c) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI DELLA 

FEDERAZIONE F.I.S.I 

A.s. data Tipo di di sciopero  da solo Con altre sigle 

sindacali 

%Adesione 

nazionale  

%Adesione della scuola 

2019/20 / / / / / / 

2020/21 / / / / / / 

2021/22 15/10 intera giornata si si 0,89  0,1 

2021/22 16/10 intera giornata si  0,31 / 

2021/22 18/10 intera giornata si  0,44 / 

2021/22 19/10 intera giornata si  0,35 / 

 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. 

 Si precisa che a seguito dello sciopero potrebbero verificarsi disguidi non a priori quantificabili 
nell’erogazione del servizio scolastico. 

Sulla base dei dati che saranno raccolti ed comunicazioni rese dal personale potranno seguire eventuali 
ulteriori comunicazioni  

 

 
 

                                Il Dirigente Scolastico 
                                Prof.ssa Donatella Piccirilli 

                                                                       Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR. 448/2000 
                                                                                                      e del D. Lvo 82/2005 e norme collegate 

 


