
 
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I 

GRADO “E. COMPARONI”  
Via della Repubblica 4 - 42011 Bagnolo in Piano 

Codice fiscale 80016210355 – codice univoco per la fatturazione elettronica: UFLC1W 
Tel. 0522/957194  

e-mail: reic818007@istruzione.it – comprensivobagnolo@virgilio.it - reic818007@pec.istruzione.it 

Sito Istituto: www.icbagnoloinpiano.edu.it 
 

 

Alle famiglie degli alunni di 

Scuola primaria 

Scuola Secondaria di I Grado  
Sc. Infanzia 

dell’Istituto Comprensivo 
 
 

 

Oggetto: SCIOPERO GENERALE DAL 15 AL 20 OTTOBRE 2021 PER TUTTI I SETTORI PUBBLICI E 

PRIVATI INDETTO DALL'ASSOCIAZIONE SINDACALE FISI (FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI 

INTERCATEGORIALI). 
 

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  
Azione di sciopero a oltranza dalle ore 00.00 del 15/10/2021 alle ore 00.00 del 20/10/2021. 

 

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) 

 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  
La rappresentatività a livello nazionale della organizzazione sindacale in oggetto, come 
certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: non rilevata.  

 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
 

Nell'ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni 

sindacali in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti 
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e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
 

I precedenti scioperi indetti dalla organizzazione sindacale 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: 

Scioperi 
precedenti 

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

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione 
nella scuola 

2019-2020 - - - - - - 

2020-2021 - - - - - - 
 

   
 
 

f) 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. 
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Chiara De Ioanna 
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