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 Ai Sigg. Genitori degli alunni 

 I.C. Albinea - Borzano 

 Al sito Istituzionale 

 Agli Atti 

 

OGGETTO:  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" dall'Associazione Sindacale 

F.I.S.I. 

 

In riferimento allo sciopero indetto dall’ Associazione Sindacale F.I.S.I. - Federazione Italiana Sindacati 

Intercategoriali, 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: 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO ad oltranza dalle 

ore 00,00 del 15 ottobre 2021 alle ore 00,00 del 20 ottobre 2021  

MOTIVAZIONI 

sono disponibili al seguente link alle motivazioni 

RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE  

Disponibile al seguente link alla rappresentatività Nazionale (compatibile con lo 0% nel settore 

scuola) 

b) 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. 

Si fa presente che richiamando la propria delibera n. 09/619, adottata nella seduta del 14 dicembre 

2009, in tema di rarefazione oggettiva, secondo la quale, in caso di scioperi riguardanti una pluralità 

di settori, deve essere rispettato un intervallo oggettivo minimo di dieci giorni tra la data di 

effettuazione dello sciopero intercategoriale e le date di effettuazione degli scioperi di ambito minore, 

al fine di evitare un'incidenza sulla continuità del servizio, la Commissione di Garanzia ha indicato in 

via d'urgenza il "mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva, ai sensi dell'articolo 2, 

comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni", invitando il F.I.S.I. a revocare lo 

sciopero proclamato dandone comunicazione alla stessa entro cinque giorni dalla ricezione del 

provvedimento. A seguito dell'indicazione immediata della Commissione di Garanzia, con nota dell'8 

ottobre 2021, registrata in ingresso in pari data, con prot. AOOGABMI n. 43446, la Federazione 

italiana sindacati intercategoriali (F.I.S.I) ha comunicato la conferma dello sciopero generale dal 15 

ottobre al 20 ottobre 2021. 

Sulla base dei suddetti dati e della difficoltà di acquisire in tempi così stretti le comunicazioni rese 

dal personale, si informano i genitori che, considerata la rappresentatività sul territorio del 

sindacato in oggetto, si stima che verosimilmente l’adesione allo sciopero del personale sarà molto 
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limitata e non tale da pregiudicare la possibilità di garantire per lo meno la vigilanza sugli studenti 

frequentanti.  

Considerata la disponibilità di dati solo parziali, si invitano in ogni caso i genitori, la mattina dello 

sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del 

plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure 

adottate per la riorganizzazione del servizio. 

Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus. 

Cordiali saluti 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (Dott. Fausto Fiorani)1 

 __________________________ 

 

                                                           
1 Documento firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico 
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