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COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA Al SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 5 

DELL'ACCORDO SULLE NORME DIGARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI 

ESSENZIALI 

A tutte le famiglie 

Al personale 
 

OGGETTO: sciopero giorni 21-31 ottobre 2021 
 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero IN DATA 20 OTTOBRE 

2021, proclamato da FISI FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI 

Sindacati aderenti:/ 

SETTORE ENTE COMPARTO Personale coinvolto: personale di tutti i settori pubblici e 
privati 

Date di svolgimento: 21ottobre 2021 

Periodo diverso da intera giornata :sciopero dalle ore 00,01 del 21.10.2021 alle ore 
23,59 del 31.10.2021 

Modalità: sciopero ad oltranza 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle OOSS che proclamano lo 
sciopero sono i seguenti: 

OS FISI // 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenuti dalle 

OOSS che hanno proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l'RSU di Istituto 

sono le seguenti: 

OS FISI  Non ha ottenuto nessun voto  
 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell' 

a.s. 2019/20,  dell' a.s. 2020/21 e del 2021/22 sono state le seguenti:  

a.s. 2019-20 

Data dello 

sciopero 

% di adesione Sigle che 

hanno indetto 

Sigle che 

hanno aderito 

27-9-2019 3,38% SISA 

USI 

USI SURF 

COBAS 

FLC-CGIL 

UNICOBAS 

USB 

29-11-2019 1,69% SISA 

USB 

/ 

14-2-2020 3,38% CUB-SUR 

ADL-COBAS 

USI- 

Educazione 

5GB 

 

A.S. 2020-21 

Data dello 

sciopero 

% di adesione Sigle che 

hanno indetto 

Sigle che 

hanno aderito 
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/ / / / 

/ / / / 

A.S. 2021-22 

Data dello 

sciopero 

% di adesione Sigle che 

hanno indetto 

Sigle che 

hanno aderito 

15-9-2021 2,2% SISA / 

15-9-2021 2,2% ANIEF / 

18-9-2021 / CSLE Revocato 

20-9-2021 / CSLE Revocato 

    

/ = dato non disponibile 

Per lo sciopero a oltranza indetto dalla stessa Organizzazione sindacale nei giorni 
scorsi, si indicano le percentuali di adesione: 

  

% adesione nazionale  

2021-2022 15/10/2021 0,89 

2021-2022 16/10/2021 0,31 

2021-2022 17/10/2021 0,04 

2021-2022 18/10/2021 0,44 

2021-2022 19/10/2021 0,35 

 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque 

garantiti, ai sensi del protocollo tra le OOSS e il Dirigente scolastico del 2-2-2021: 

1. attività dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, 

degli esami finali nonché degli esami di idoneità 

2. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle 

pensioni per il periodo strettamente necessario in base all’organizzazione delle 
singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi 
previdenziali e i connessi adempimenti 

Si informa inoltre che potrebbe essere sospesa l’erogazione del servizio scolastico nei 

plessi, a seconda dell’eventuale adesione del personale. In particolare: 

 in caso di adesione di una o più unità di personale collaboratore scolastico 

potrebbe verificarsi la chiusura del plesso, per l’impossibilità di garantire la 

sicurezza, la vigilanza e l’assistenza necessarie; 

 in caso di adesione di una o più unità di personale docente, non sarà garantita 

la regolare attività didattica, ma soltanto la vigilanza. 

In considerazione delle motivazioni dello sciopero è possibile che ci siano disagi nel 

servizio. 

Si tiene a precisare che  

 la comunicazione sullo sciopero è pervenuta in data odierna, ALLE ORE 16.04; 

 si cercherà di fornire ulteriori informazioni, ma preghiamo tutte le famiglie di 

sincerarsi, con i consueti canali, dell’apertura dei plessi e della presenza dei 
docenti. 

 
Rapallo, 20-10-2021  Il Dirigente scolastico Prof. Giacomo Daneri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


