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Circ. n. 158 
Milano, 04/11/2021 

Alle famiglie 
Al personale scolastico 

Agli Atti 
 AL SITO 
Ai Plessi 

 
OGGETTO: Proclamazione Sciopero dalle 00.01 dell’ 01/11/2021 alle 23.29 del 15/11/2021 
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO SULLE NORME DI 
GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI   
 
Si informa che, con nota firmata e trasmessa nel tardo pomeriggio del 3 novembre 2021, il Ministero ha 
comunicato che, con nota del 3 novembre 2021, registrata in pari data a protocollo AOOGABMI n.25192, 
l’Associazione Sindacale F.I.S.I. – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali – ha proclamato “lo sciopero 
generale a oltranza dalle ore 00.01 del 1 novembre 2021 fino alle 23.59 del 15 novembre 2021”. 
 Il Ministero ha anche rappresentato il mancato rispetto della rarefazione oggettiva e di quanto previsto 
dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 
8 del 12 gennaio 2021). 
 Ha anche comunicato che la Commissione di Garanzia ha aperto procedimento ai fini della valutazione del 
comportamento, di cui agli articoli 4, comma 4-quater e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, 
nei confronti della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, in persona del legale rappresentante p.t.  
Ciò premesso, con la presente, 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, e visto il 
Regolamento di Istituto sulle procedure da adottare in caso di sciopero, e nonostante l’indizione dello 
sciopero non abbia affatto rispettato le tempistiche previste dal su citato accordo,  
 

si comunica 
 

che è stato indetto “lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati ad oltranza dalle ore 00.00 del 01 
novembre 2021 alle ore 23.59 del 15 novembre 2021”  
Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’ indirizzo: 
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/cruscotto-degli.scioperi-nel-pubblico-impiego   
 per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle 
disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15). 
Il personale è invitato a comunicare la propria adesione, non adesione allo sciopero o di non avere ancora 
deciso in merito entro il giorno 06 novembre 2021 all’email rosario.sollami.aa@icarbezara.edu.it 
utilizzando il modulo allegato. 
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 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. 
Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà 
consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e presenza in servizio dei docenti, 
anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni. 
 
(per la scuola dell’infanzia e primaria): 
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. 
 
(per la scuola secondaria di 1° grado): 
si informano i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà consentito ai 
minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso 
la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni. 
Nello scusarsi per il disagio arrecato si ringrazia per la collaborazione 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                               Prof.ssa Ornella Trimarchi  

Firma autografata omessa ai sensi 
dell’art. 3 D.L.gs 12/02/1993 n° 39 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Al Dirigente scolastico  

dell’Istituto Comprensivo “Arbe Zara” 

 

SEDE 
 

Oggetto: Sciopero Nazionale per tutto il personale Docente e del Personale ATA  dal 01 Novembre al 15 Novembre  

indetto da Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali - FISI 

Dichiarazione ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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. 

 
 

_ l _ sottoscritt_ ________________________in servizio presso l’Istituto ______________________ in qualità di 

_________________________, in riferimento allo sciopero in oggetto, consapevole che la presente dichiarazione è 

irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga,  

 

 

DICHIARA  

 

 la propria intenzione di aderire allo sciopero 
(oppure) 

 la propria intenzione di non aderire allo sciopero  
     (oppure) 

 di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 

 

In fede 

 

______________                                                       ________________________ 

       data                                                                                       firma 

 
 


