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Prot. n.7683/A26                                                                 Roseto degli Abruzzi,  12/10/2021 

AL PERSONALE DOCENTE 
AL PERSONALE ATA  

AL DSGA 
SITO WEB 

 
Oggetto: COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – SEZIONE SCUOLA - 
                   SCIOPERO GENERALE PROCLAMATO DAL 15 AL 20 OTTOBRE 2021  

                   DALL’ASSOCIAZIONE SINDACALE FISI   

  

 Facendo seguito alla nota dell’Ufficio di Gabinetto del MIUR prot. 15464 dell’11 ottobre 2021 e 
comunicataci il 12/10/2021 ore 12:43, nota allegata, e assunta al ns. prot. n. 7672 del 12/10/2021, 
Si comunica che l’Associazione Sindacale F.I.S.I. – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali – 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 in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui  all’art.1 della 
legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi 
dell’art. 2 della legge medesima, pertanto il diritto di sciopero va esercitato in  osservanza delle regole e delle 
procedure fissate dalla citata normativa. 
 

-  DATA – DURATA E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà dalle 00,00 del 15 ottobre 2021 alle 00,00 del 20 ottobre 2021 ed è rivolto a 
tutti i settori pubblici e privati. 
 

MOTIVAZIONI dello Sciopero:  
Difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei 
lavoratori (lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e certificazione verde sia pubblici che privati), vedasi 
anche la nota sindacle di proclamazione dello sciopero allegata alla presete. 
 
    RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazioni che ha proclamato lo sciopero, 
come certificato dall’ARAN per il triennio 2019/2021 (tabella rappresentatività  ARAN allegata alla presente) è la 
seguente: 
F.I.F.I:   non rilevata  
 
VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa Istituzione scolastica, l’organizzazione sindacale  in oggetto 
non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti. 
 
Le percentuali di adesioni del personale alle astensioni indette nel corso  dell’a.s. 2020/2021 e 2021/2022 sono 
state le seguenti: 
A.S. 2020/2021 

DATA DELLO SCIOPERO % DI 

ADESIONE 

ISTITUTO 

SIGLE CHE HANNO INDETTO SIGLE CHE HANNO 

ADERITO 
% DI ADESIONE 

NAZIONALE 

24/25SETTEMBRE 2020 0.64% USB P.I.- UNICOBAS SCUOLA –
UNIVERSITA’-COBAS SCUOLA 

SARDEGNA-CUB SC.UNIV. 

NESSUNA PER IL 24: 0,38% 
PER IL 25: 0,59% 

03/10/2020 0% CSLE NESSUNA 0,35% 
23/10/2020 1,29% CUB CUB-SUR UNIVERSITA’ 

E RICERCA 
0,69% 
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25/11/2020 0% USI- USB-P.I. SCUOLA UNI-SURF 0,54% 

29/01/2021 1,93% S.I. COBAS – SLAI COBAS NESSUNA 0,95% 

01/03/2021 0,64 SISA NESSUNA 0,99% 

26/03/2021 1,29 COBAS -  SAESE 0,76% 

06/05/2021 0,65% COBAS SCUOLA SARDEGNA-
USB P.I.-UNICOBAS SC. UN.- 

CUB SUR – USB 

SCUOLA 
NON RILEVATA 

 
 
A.S. 2021/2022 
DATA DELLO SCIOPERO % DI ADESIONE  

ISTITUTO 

SIGLE CHE HANNO 
INDETTO 

SIGLE CHE HANNO 
ADERITO 

% DI ADESIONE  
NAZIONALE 

13/09/2021 0,62% ANIEF- SISA NESSUNA 0,99% 

27/09/2021 0,62% Confederazione CSLE NESSUNA NON RILEVATA 

 
 
Si fa, inoltre presente che in riferimento allo sciopero suddetto:   
 l’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, firmato il 2 dicembre 2020, prevede che “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”; 
 
Pertanto si invitano le SS.LL. a rendere entro le ore 12:00 di giovedì 14 ottobre 2021 la suddetta 
dichiarazione mediante il registro elettronico, effettuando la prorpia scelta riportando su TESTO una delle 
tre seguenti opzioni  
 
- adesione allo sciopero 
- non adesione allo sciopero 
- decisione non ancora maturata 
e  apponendo  la spunta su  CONFERMA FIRMA. 

 
                                                                                      F.to Il Dirigente Scolastico   

                                                                                            Prof. Achille VOLPINI    
                                                                                                                          (Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c.2 D.L. 39/93)                                                                                                

 


