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Prot. n.  4660 VII.11                                                                              

Ciampino, 25/10/2021 
 

A tutte le famiglie degli studenti iscritti all’IC 
 
 

COMUNICAZIONE N. 89 
 

Oggetto: Sciopero generale proclamato dal 21 al 31 ottobre 2021 dall’Associazione 
Sindacale F.I.S.I. 
 
 Si comunica che, con nota del 18 ottobre 2021, registrata in pari data a protocollo 
AOOGABMI n. 44940, l’Associazione Sindacale F.I.S.I. – Federazione Italiana Sindacati 
Intercategoriali – ha proclamato “lo sciopero generale a oltranza dalle ore 00.01 del 21 ottobre 2021 
fino alle 23.59 del 31 di ottobre 2021”. Si rappresenta che, con delibera del 6 ottobre u.s., pos. 
1169/21, confermata nei contenuti del provvedimento con nota dell’11 ottobre 2021, entrambe 
adottate in merito allo sciopero proclamato dal medesimo sindacato dalle 00.00 del 15 ottobre alle 
00.00 del 20 ottobre, la Commissione di Garanzia ha evidenziato il mancato rispetto della 
rarefazione oggettiva “invitando l’organizzazione sindacale a revocare lo sciopero proclamato” 
affermando inoltre “che trattandosi di sciopero riguardante una pluralità di settori lo stesso è 
soggetto alle disposizioni in materia dei limiti di durata previsti dalle singole discipline di settore” e 
concludendo che “nel caso di specie la proclamazione dello sciopero in oggetto non appare 
conforme alle richiamate disposizioni”. 
 Ai sensi dell’accordo ARAN – OOSS del 02/12/2021, ad ogni buon conto, si allegano: data, 
durata dello sciopero e personale interessato, motivazioni, rappresentanza a livello nazionale e 
percentuali di adesione registrate da ciascuna delle OOSS aderenti già pubblicate per lo sciopero 
proclamato dal 15 al 20 uuss. 

Si fa presente che l’OS in oggetto non è presente nella RSU d’Istituto. 
 

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. 

Pertanto si invitano i genitori, 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  e del servizio 
mensa o, in alternativa,  delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.                                   

 Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 
                                                                                            
                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Prof.ssa Eliana Restucci 
                                                                                       Firma autografa omessa 
                                                                            ai sensi  dell’art. 3 del D. Lgs 39/1993 
 


