Direzione Didattica Statale
“San Giovanni” - Terni
Ai Sigg. Genitori degli alunni
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato dal 15 al 20 ottobre 2021
dall’Associazione Sindacale F.I.S.I.

TREE00400X - CIRCOLARI PRIMARIA - 0000066 - 13/10/2021 - CIRCOLARE - I
TREE00400X - CIRCOLARI INFANZIA - 0000055 - 13/10/2021 - CIRCOLARE - I

“lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati ad oltranza dalle ore 00,00 del 15 ottobre 2021 alle ore 00,00 del
20 ottobre 2021
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme 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:
Ministero dell'istruzione
Ufficio di Gabinetto del Ministro
Unità Relazioni Sindacali

riferimenti Scuola
riferimenti Scuola
riferimenti Scuola

Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amminiistrazione al fine di assolvere agli obblighi
di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020
SCIOPERO GENERALE DAL 15 AL 20 OTTOBRE 2021 PER TUTTI I SETTORI PUBBLICI E PRIVATI INDETTO DALL'ASSOCIAZIONE SINDACALE FISI (FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI).
% Rappresentatività a livello
nazionale (1)

Azione proclamata da

% voti nella scuola per le
elezioni RSU

Tipo di sciopero

Durata dello sciopero

generale

Intera giornata

F.I.S.I.
Personale interessato dallo sciopero
tutti i settori pubblici e privati
Motivazione dello sciopero

difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell'incolumità e della socurezza dei lavoratori (lavoratori soggetti ad obbligo di
vaccino e certificazione verde sia pubblici che privati)
Scioperi precedenti
a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

con altre sigle sndacali

% adesione
nazionale (2)

% adesione nella
scuola

2019-2020
2020-2021

-

-

-

-

-

-

NOTE
(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021(2) Fonte Ministero dell'istruzione

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE
Sulla base dei dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che nella:

SCUOLA PRIMARIA

PLESSO

Non è possibile fare
previsioni attendibili
sull’adesione allo
sciopero e sui servizi
che la scuola potrà
garantire

CIANFERINI

4A-5A

SAN GIOVANNI

TUTTE LE CLASSI

FELICIANGELI

Non è possibile
garantire l’erogazione
del servizio

È possibile garantire
l’erogazione del
servizio

1B-2A-2B-3A

TUTTE LE CLASSI

XX SETTEMBRE

TUTTE LE CLASSI

FALCONE BORSELLINO

1B

2B-3B-4B
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È possibile garantire
l’erogazione del servizio
adottando tutte le misure
organizzative utili, nel
rispetto della legge e dei
contratti collettivi nazionali
di lavoro

Direzione Didattica Statale
“San Giovanni” - Terni
SCUOLA DELL’INFANZIA
TUTTE LE SEZIONI

COSPEA

SEZ.C

MARZABOTTO

TUTTE LE SEZIONI

XX SETTEMBRE

TUTTE LE SEZIONI
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FALCONE BORSELLINO

IL PICCOLO PRINCIPE

SEZ.A-SEZ.B

SEZ.A

In riferimento alla presente comunicazione 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 raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Teresa Assunta Fiorillo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 Decreto Legislativo 39/93
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