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A tutto il personale 

Alle famiglie degli alunni 

ALBO/ATTI 

SITO 

 

OGGETTO:  SCIOPERO  GENERALE  NAZIONALE PROCLAMATO DAL 15 AL 20 OTTOBRE 2021          

DALL’ASSOCIAZIONE SINDACALE F.I.S.I. - Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. 

 

In riferimento alla nota 23006 dell’Ufficio X Ambito territoriale di Salerno pervenuta in data odierna e 

acquisita agli Atti prot. 7639 inerente lo sciopero indetto dall’Associazione sindacale: F.I.S.I., 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: 
 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà nei giorni 15-16-17-18-19-20 ottobre 2021 per l’intera giornata e interesserà 

tutto il personale docente, dirigente e personale ATA. 

 

MOTIVAZIONI 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio- 

sciopero?id_sciopero=188&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 

RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 

La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto, come certificato dall’ARAN 
per il triennio 2019-2021 è la seguente: 

Azione % Rappresentatività a % voti nella scuola Tipo di sciopero Durata dello sciopero proclamata da livello 

nazionale (1) per le elezioni RSU 

 

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto 

non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 

 

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

Non ci sono stati scioperi indetti dalla F.I.S.I. nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. precedente 

 

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. 

 

Sulla base dei suddetti dati si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione 

allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

Pertanto nelle giornate dello sciopero non potrà essere garantito il regolare svolgimento delle lezioni. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Gabriella LIBERTI 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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