
 
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Scuola dell’infanzia, Primaria, Secondaria dei Comuni di Condove, Chiusa S. Michele e Caprie. 
Via De Amicis, 1  10055 CONDOVE (TO) ITALIA - Telefono: 011/9643192 – 9642181    

e-mail segreteria: TOIC82500Q@ISTRUZIONE.IT 
 

 
         
 

Ai sigg. genitori 
Agli esercenti la potestà genitoriale 

Al sito istituzionale 
Al registro elettronico 

 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato dal 15 al 20 
ottobre 2021 dall’associazione Sindacale F.I.S.I. 
 
 
 
C Si informa il personale in indirizzo che con nota prot. n 0011952 .del 11-10-2021, il Ministero 
dell’Istruzione 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”. 
L’azione di sciopero interessa anche i lavoratori del settore istruzione  individuato come servizio pubblico 
essenziale ai sensi dell’ art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni.  
L’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, all’art.3 comma 5  prevede che “L’istituzione 
scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad esempio, siti internet, comunicazioni via email, 
registro elettronico), almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero” le seguenti informazioni: 
1. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
Lo sciopero si svolgerà  dalle ore alle ore 00:00 del 15 ottobre alle ore 00:00 del 20 ottobre e interesserà 
tutto il personale , docente e ATA, in servizio nell’istituto; 
 
2. MOTIVAZIONI  
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti  
difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori 
 
3. RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAM
ENTO%20PROVV 
ISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 
 
 
 
 
 



6. PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

NOTE  

(1) FonteARANhttps://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativi (2) Fonte Ministero 
dell'istruzione  

Azione proclamata da  % Rappresentatività a livello nazionale (1)  % voti nella scuola per le elezioni RSU  Tipo di sciopero  
F.I.S.I.    generale  

 
a.s.  data  Tipo di sciopero  solo  
2019-2020  -  -  -  
2020-2021  -  -  -  

r  

 
https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero 
 
 
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 DELLA SEDE/PLESSO, DELLA PRESENZA DEL 
DOCENTE E DELL’ORARIO DI FUNZIONAMENTO. 
 

                                                                                                                   
 
 
 
Condove, 13 ottobre 2021                                                                                  Il dirigente scolastico 
                                                                                                                             Loredana Matraxia 
                                                                                                                                                                                   (f.to Digitalmente ai sensi D. lgs 82/2005) 
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