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Circolare n. 072 

Cagliari, 12/10/2021 
 

 

A tutto il personale  

Agli alunni 
Ai genitori degli alunni  

Al DSGA  

Sito Web 

Oggetto: Indizione sciopero dalle ore 00,00 del 15 ottobre 2021 alle ore 00,00 del 20 ottobre 2021”. 
dall’Associazione Sindacale F.I.S.I 

 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato dal 15 al 20 
ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di 
garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) 
con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 
 
              Si comunica che l’ Associazione Sindacale di cui all’oggetto 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”. 
 
-Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’ indirizzo:  
 
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=188&indirizzo_ricerca_back=
/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego 
  
 
-per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle 
disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15): 
   
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVIS
ORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf  
 
- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a 
suo tempo;  
 
- 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 
 



 

 

Considerato l’art. 3, comma 4, 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 in cui si 
specifica 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”, 
 
il personale e ̀ invitato a comunicare in forma scritta la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non 

aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo esclusivamente alla email di Istituto 

caic867003@istruzione.it  entro le ore 11:00 del 14.10.2021, ricordando che la dichiarazione di adesione fa 

fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed e ̀ irrevocabile.  

 
Con successiva circolare saranno fornite le comunicazioni obbligatorie alle famiglie ai sensi dell’art. 

3 comma 5 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. 

 
Data la tempistica  delle comunicazioni in allegato, non risulta possibile, a oggi, fare previsioni attendibili 
per tutti i plessi sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.  
 
Si invitano pertanto i genitori ad accertarsi del regolare svolgimento delle lezioni per tutto il periodo 
indicato in oggetto. 
 
La presente circolare vale quale formale notifica per tutti gli interessati.  
 
Si allega la nota del MI prot. 0043553 del 08-11-2021 e 18478 e la nota dell’USR Sardegna del 11.10.2021 alla 
cui lettura si rinvia per quanto riguarda le motivazioni dello sciopero.  
        
 

   

 
Il Dirigente scolastico 

Limbania Maria Rombi 

 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A 

MEZZO STAMPA AI SENSI 

DELL’ART.3, COMMA 2, 

DEL D.L.VO.  N.39/93 


