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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

Istituto Comprensivo “DE FINETTI”  

Via Rita Brunetti 13 - 00134 ROMA - Tel.06/50689565   

e mail : rmic8cw00p@istruzione.it  rmic8cw00p@pec.istruzione.it  

Cod. Univoco IPA UFA4NE - Cod.Fisc. 97664620586 – Cod. Mecc. RMIC8CW00P 

21/10/2021 

Ai genitori/tutori degli alunni 

Al sito web  

Al RE 

CIRCOLARE N. 42 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola- Sciopero generale a oltranza 

proclamato dalle ore 00.01 del 21 ottobre alle ore 23.59 del 31 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.   

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato  in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran  

sulle nome 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  

lo sciopero si svolgerà dal giorno 21 al giorno 31 ottobre 2021 per l’intera giornata e interesserà tutto il 

personale  docente e ata in servizio nell’istituto; 

b) MOTIVAZIONI  

“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)” 

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

La rappresentatività a livello nazionale dell’ organizzazione sindacale  in oggetto, come certificato 

dall’ARAN  per il triennio  2019-2021 è consultabile al seguente link: 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PR

OVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

 

c) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica,  l’ organizzazione sindacale in 

oggetto  non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti. 

d) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. 

precedente hanno  ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale  di  questa istituzione 

scolastica tenuto al servizio: 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
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a.s. data Tipo di sciopero con altre sigle sindacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola    

2019-2020 - - - - -    

2020-2021 - - - - -    

 

e) 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, in quanto nonostante i dati di adesione ai precedenti scioperi farebbero supporre che la 

scuola rimanga aperta, occorre considerare sia la mancata dichiarazione preventiva della maggior 

parte del personale interessato (come già accaduto in passato) , sia la concomitanza dell’adesione allo 

sciopero con le legittime assenze del personale per altre motivazioni (come già accaduto in passato) .  

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dei giorni sopraindicati (21-31 ottobre), a non lasciare i 

propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso e del regolare 

svolgimento delle lezioni. 

 

 

La dirigente scolastica 

Prof. Cristiana Carissimi 

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale normativa connessa 

 

 

 

 


