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Bagno a Ripoli, 4 novembre 2021 

 

Ai genitori degli alunni  

 IC Mattei 

Al sito web 

 

OGGETTO:  Comparto  Istruzione  e  Ricerca  –  Sezione  Scuola. Sciopero 1-15 novembre 2021 proroga 

 

Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola   Sciopero generale a oltranza proclamato dalle  
ore  00.01  dell’1°  novembre  alle  ore  23.59  del  15  novembre  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 art. 3 e 
10. 
Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 

2020. 

Si allega tabella informativa sul singolo sindacato al riguardo 

1)le motivazioni,  

2)la rappresentatività,  

3)eventuali voti ottenuti nelle elezioni RSU d’Istituto,  

4)percentuali di adesione registrate ai precedenti scioperi. 

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 e delle comunicazioni rese  dal personale,  si informano i genitori  che non è possibile 

fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà  garantire. Si invitano 

pertanto i genitori della scuola primaria e dell’infanzia, 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  , in 

alternativa,  delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. Si raccomanda inoltre di verificare 

l’eventuale sospensione dello scuolabus per la scuola secondaria di I ciclo, F. Granacci, si informano i genitori 

che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico  sarà consentito ai minori solo se potranno essere 

assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario 

scolastico che potrà subire riduzioni. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Amalia Bergamasco) 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Ministero dell'istruzione riferimenti Scuola

Ufficio di Gabinetto del Ministro riferimenti Scuola

Unità Relazioni Sindacali riferimenti Scuola

Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amminiistrazione  al fine di  assolvere agli obblighi 

di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020 

Azione proclamata da
% Rappresentatività a livello 

nazionale (1)

% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU
Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

F.I.S.I. generale Intera giornata

Personale interessato dallo sciopero

Motivazione dello sciopero

Scioperi precedenti

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione 

nazionale (2)

% adesione nella 

scuola

2019-2020 - - - - - -

2020-2021 - - - - - -

2021-2022 15.10.2021 - - - 0,89 2,52

2021-2022 16.10.2021 - - - 0,31 0

2021-2022 17.10.2021 - - - 0,04 0

2021-2022 18.10.2021 - - - 0,44 0

2021-2022 19.10.2021 - - - 0,35 0

2021-2022 21.10.2021 - - - 0,02 0

2021-2022 22.10.2021 - - - 0.05 0

2021-2022 23.10.2021 - - - 0,05 0

2021-2022 24.10.2021 - - - 0,01 0

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)

tutti i settori pubblici e privati

SCIOPERO GENERALE A OLTRANZADALLE 00:01 DEL 1 NOVEMBRE ALLE 23:59 DEL 15 NOVEMBRE 2021 PER TUTTI I SETTORI PUBBLICI E PRIVATI INDETTO 

DALL'ASSOCIAZIONE SINDACALE FISI 



2021-2022 25.10.2021 - - - 0,11 0

2021-2022 26.10.2021 - - - 0,10 0

2021-2022 27.10.2021 - - - 0,12 0

2021-2022 28.10.2021 - - x 0,14 0

2021-2022 29.10.2021 - - - 0,22 1,31

2021-2022 30.10.2021 - - - 0,08 0

2021-2022 31.10.2021 - - - 0,01 0

NOTE

(1)

(2) Fonte Ministero dell'istruzione

Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-

provvisorio.html


	ISTITUTO COMPRENSIVO “TERESA MATTEI”
	Via del Pratello, 15 - 50012 BAGNO A RIPOLI (FI ) - tel. 055-630084 - fax 055-632218
	Cod. Fisc. 94173870489 - Cod. Mecc. FIIC84500A


