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Circ. n. 79

Iglesias, 21 ottobre 2021
Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Al Sitoweb

Oggetto: Sciopero generale proclamato dall’Associazione Sindacale F.I.S.I con un’astensione dal lavoro ad
oltranza dalle ore 00.01 del 21 ottobre 2021 alle 23.59 del 31 ottobre 2021 di tutti i lavoratori pubblici e privati, liberi
professionisti e/o comunque denominati.
In riferimento a quanto in oggetto, in base all’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, sottoscritto il 2 dicembre
2020, si comunica si comunica che l’ Associazione Sindacale in oggetto ha proclamato “lo sciopero
generale di tutti isettori pubblici e privati ad oltranza dalle ore 00,00 del 21ottobre 2021 alle ore 23,59
del 31 ottobre 2021”.
-Le motivazioni dello sciopero sono le seguenti ” 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) “
-per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore si possono visionare le apposite tabelle
disponibili sul sito dell’ARAN
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORI
O%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf

- nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in
oggetto non hanno presentato liste e quindi non hanno ottenuto voti.
- i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi avvisi
pubblicati sul sito: https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero;
nell’ultimo sciopero indetto sono stati rilevati i seguenti dati:
a.s.

data

2021-2022
2021-2022
2021-2022
2021-2022
2021-2022

15/10/2021
16/10/2021
17/10/2021
18/10/2021
19/10/2021

Tipo di sciopero

% adesione nazionale (2)

% adesione nella scuola

0,89
0,31
0,04
0,44
0,35

1,4
0
0
0
0

Data tempistica a s s ai b re ve delle comunicazioni in allegato, non risulta possibile, ad oggi, fare
previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero da parte del personale in servizio in questa Istituzione
Scolastica e sui servizi che la scuola potrà garantire.
Pertanto nelle giornate dal 21 al 31 ottobre 2021 non è garantita la regolare attività didattica.
La presente circolare vale quale formale notifica per tutti gli interessati.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Daria Pisu
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993)

