
 

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 

 
 

Alle famiglie e agli alunni 
Al sito 

OGGETTO:  Sciopero settore istruzione e ricerca  

Si rende noto che il giorno  4 Novembre  2021 è stata pubblicata la notizia dal titolo: Comparto 

Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale a oltranza proclamato dalle ore 00.01 dell’1° 

novembre alle ore 23.59 del 15 novembre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I.  

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati 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 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

1)data, durata dello sciopero: lo sciopero si svolge dalle ore 00.01 dell’1 novembre alle ore 23.59 del 15 

Novembre. 

2)Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’ indirizzo: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/189-

19102021-1628284.pdf 

 

3)per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle 

disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15 

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

RIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

 

3) La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto come certificato 

dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: F.I.S.I scuola 0. 

4) voti ottenuti: nell’ultima elezione delle rsu non hanno presentato liste. 

5) percentuali di adesioni registrate ai precedenti scioperi : i dati di adesione allo sciopero ad oltranza 

proclamato dal 15 al 19 ottobre e dal 21 al 31 ottobre  

potranno essere desunti dalla sceda informativa allegata, che reca dati di stima non essendo  

ancora conclusa la relativa rilevazione;  

 

5) prestazioni indispensabili da garantire: sulla base dei seguenti dati e dalle comunicazioni rese dal 

personale, si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero 

e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

SI INVITANO PERTANTO I GENITORI, LA MATTINA DELLO SCIOPERO A NON LASCIARE 

I PROPRI FIGLI ALL’INGRESSO SENZA ESSERSI ACCERTATI DELL’APERTURA DEL 

PLESSO, DEL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI O IN ALTERNATIVA DELLE 

MISURE ADOTTATE PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il dirigente scolastico  

Loredana Matraxia 

(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
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