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Circolare n.  86 

 Agli alunni 
Ai genitori/tutori 

 Ai docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Sciopero generale a oltranza proclamato dalle 

00.01 del 1° novembre alle ore 23.59 del 15 novembre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. Adempi-

menti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gaz-

zetta Ufficiale n.8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 47475 del 3.11.2021, ha 

reso noto che, con nota del 29 ottobre 2021, registrata in pari data a protocollo AOOGABMI n. 47056 del 2 

novembre 2021, l’Associazione Sindacale F.I.S.I. - Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali - ha procla-

mato la proroga dello sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati a oltranza dalle ore 00.01 del 1° 

novembre 2021 fino alle 23.59 del 15 novembre 2021. 

Il personale dell’Istituto è invitato a comunicare in forma scritta entro il 05 novembre ore 23:59, la propria 
intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria decisione al riguardo, inviando 
una mail all’indirizzo lcrc02000l@istruzione.it, , in ottemperanza all’accordo tra l’Aran e le sigle sindacali sot-
toscritto in data 2.12.2020, nonché al Protocollo di Intesa sottoscritto in data 27 gennaio 2021 e al Regola-
mento sulle prestazioni indispensabili in caso di sciopero pubblicato in data 8/02/2021. 
Si esplicita che nel suddetto Accordo, all’art. 4 comma 4, “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici 

invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro 

il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo 

sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di 

adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al 

comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del 

presente comma”. 

Sulla base del Protocollo d’Intesa, firmato con le OO.SS. in data 10 febbraio 2021, saranno garantiti 
i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali: 
- attività riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami 
di idoneità; 
- attività riguardanti il pagamento degli stipendi del personale scolastico. 
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Per quanto riguarda gli altri servizi, compreso il regolare svolgimento delle lezioni, al momento non è possibile 
garantirne l’erogazione. 
Nuove indicazioni che dovessero pervenire saranno tempestivamente comunicate. 

MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO 

Le motivazioni alla base di tale sciopero, indicata dall’organizzazione sindacale in oggetto sono le 
seguenti: 

 difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei la-

voratori (lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e certificazione verde sia pubblici che privati) 

La suddetta organizzazione sindacale ha avuto una rappresentatività a livello nazionale e una percentuale di 

adesione nazionale agli scioperi indetti per l’a.s. 2019/202, 2020/2021 e 2021/2022 dettagliata come segue: 

 

a.s. data 
Tipo di scio-

pero 
solo 

con altre sigle 
sndacali 

% ade-
sione na-
zionale 

(2) 

% ade-
sione 
nella 

scuola 

2019-2020 - - - - - - 

2020-2021 - - - - - - 

2021-2022 15/10/2021 - - - 0,89 0,69 

2021-2022 16/10/2021 - - - 0,31 0,69 

2021-2022 17/10/2021 - - - 0,04 - 

2021-2022 18/10/2021 - - - 0,44 - 

2021-2022 19/10/2021 - - - 0,35 - 

2021-2022 21/10/2021 - - - 0,02 - 

2021-2022 22/10/2021 - - - 0.05 - 

2021-2022 23/10/2021 - - - 0,05 - 

2021-2022 24/10/2021 - - - 0,01 - 

2021-2022 25/10/2021 - - - 0,11 - 

2021-2022 26/10/2021 - - - 0,10 - 

2021-2022 27/10/2021 - - - 0,12 - 

2021-2022 28/10/2021 - - x 0,14 - 

2021-2022 29/10/2021 - - - 0,22 - 

2021-2022 30/10/2021 - - - 0,08 - 

2021-2022 31/10/2021 - - - 0,01 - 

 

 

Casatenovo, 04 novembre 2021 

                                                                                                                                                      Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 
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