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Oggetto: Comparto scuola. Sciopero 15-20 ottobre 2021  

Si informa il personale dell’Istituto e le famiglie degli alunni che il Ministero dell’Istruzione, con 

nota prot. 43553 del 08/10/2021, ha comunicato la proclamazione di uno sciopero generale 

proclamato dal 15 al 20 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. 

 L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “Istruzione” di cui all’art. 

1 della L. 146/1990; si ricorda che l’esercizio del diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle 

regole e delle procedure fissate dalla normativa vigente 

  

Motivazioni dello sciopero Le motivazioni poste alla base della vertenza sono visionabili cliccando 

su QUESTO LINK.  

188-1102021-1229181.pdf (funzionepubblica.gov.it) 

 

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. 

 Dichiarazione di adesione/non adesione allo sciopero Ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo 

Aran firmato il 2 dicembre 2020, “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”. Per valutare l’entità delle riduzioni del servizio scolastico e poterlo quindi 

comunicare alle famiglie, il personale è perciò invitato a darne comunicazione scritta all’indirizzo 

email naee189007@istruzione.it 

Sulla base dei dati conoscitivi disponibili, l’Istituto valuterà l'entità della riduzione del servizio 

scolastico e, conseguentemente, lo comunicherà alle famiglie degli alunni attraverso il sito web. 

Come di consueto, si chiede ai singoli docenti di preavvertire le famiglie, per il tramite degli alunni, 

che in tal giorno non risulta assicurato il servizio scolastico e che i Genitori perciò, accompagnando 

gli alunni, si accertino della presenza nella scuola del collaboratore scolastico e degli insegnanti. 

Si chiede pertanto alle famiglie una collaborazione in tal senso, al fine di garantire una situazione di 

sicurezza per tutti. 

I Sigg. Genitori dovranno accertarsi della presenza del docente prima di lasciare i bambini. 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Lucia Massimo 

Firma omessa ai sensi 

 del D.Lg.s 82/05 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/188-1102021-1229181.pdf
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