
Prot.n. e data: vedi la segnat. digitale                                                                                       Comacchio,  

 

       

       Al personale Docente 

       Al Personale ATA 

                                                                             AI Genitori 

                                                                             Al sito Web dell’I.C. Comacchio 

                                                                                    e.p.c. 

Alle OO.SS.  

                                                                             All’Ufficio Pubblica Istruzione 

                                                                             Dott. Cantagalli Roberto 

                                                                             Dott.ssa Buzzi Patrizia 

       Dott.ssa Giorgia Mezzogori 

                                                                             Al Comandante della Polizia Municipale 

                                                                             del Comune di Comacchio 

                 Al servizio di mensa Camst 

      Al servizio pre-scuola Work and Services 

 

 

 
COMUNICATO  

 

  

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale a oltranza proclamato 

dalle ore 00.01 del 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 artt. 3 e 10. 

 

Si comunica che, con nota del 29 ottobre 2021, registrata in pari data a protocollo AOOGABMI n.47056 

del 2 novembre 2021, l’ Associazione sindacale F.I.S.I, -Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali -

ha proclamato la proroga  dello sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati  ad oltranza dalle 00,01 del 

1 novembre 2021 alle ore 23,59 del 15 novembre 2021”. 

 

 
DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

 
SCIOPERO GENERALE ad oltranza dalle 00,01 del 1 NOVEMBRE alle ore 23,59 del 15 NOVEMBRE PER TUTTI I 
COMPARTI PUBBLICI E PRIVATI INDETTO DA: F.I.S.I. 
 

Personale interessato dallo sciopero      

F.I.S.I. 
Tutti i settori pubblici e privati. 
 
 
   F.I.S.I. 
Personale in servizio, a qualunque titolo, presso le istituzioni scolastiche 
 
 

A1). MOTIVAZIONI F.I.S.I 
 

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). 
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A) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
 

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 

 
 
 
D) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
Nell’ultima elezione della RSU d’Istituto le organizzazioni sindacali in oggetto non hanno presentato liste e 
conseguentemente non hanno ottenuto voti. 
 
E) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
L’organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente anno scolastico e di quello precedente non ha 
indetto nessuno sciopero:  

 
F.I.S.I. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

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 - 

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 - 

2021-2022 21/10/2021 - - - 0,02 - 

2021-2022 22/10/2021 - - - 0.05 - 

2021-2022 23/10/2021 - - - 0,05 - 

2021-2022 24/10/2021 - - - 0,01 - 

2021-2022 25/10/2021 - - - 0,11 - 

2021-2022 26/10/2021 - - - 0,10 - 

2021-2022 27/10/2021 - - - 0,12 - 

2021-2022 28/10/2021 - - x 0,14 - 

2021-2022 29/10/2021 - - - 0,22 - 

2021-2022 30/10/2021 - - - 0,08 - 

2021-2022 31/10/2021 - - - 0,01 - 
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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 l’Istituto sono state individuate le seguenti prestazioni indispensabili di cui occorra garantire 
la continuità: 

- Attività dirette e strumentali riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 

nonché degli esami di idoneità  

- Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di 

tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi 

compreso il versamento dei contributi previdenziali e connessi adempimenti. 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne la regolarità. 
Sulla base delle suddette informazioni, il personale Docente e ATA  in servizio presso questo Istituto, è 

tenuto a rispondere con il modulo allegato al presente comunicato inviato all’indirizzo di posta elettronica 
istituzionale entro e non oltre la data, 05.11.2021, nel rispetto di quanto disposto con nota MI n. 1275 del 13 
gennaio 2021, affinché si possa provvedere ad eventuale riorganizzazione del servizio e a darne comunicazione 
ai genitori e alunni delle classi interessate tramite i comunicati alle famiglie sul registro elettronico e sul sito 
web. 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Adriana Naldi 
F-to digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NOTE      

(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-
provvisorio.html 

(2)  Fonte Ministero dell'istruzione     
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