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Comunicazione n. 65

Sassoferrato, 21/10/2021
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
ISTITUTO COMPRENSIVO
SASSOFERRATO E GENGA

OGGETTO – Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale a oltranza
proclamato dalle ore 00.01 del 21 ottobre alle ore 23.59 del 31 ottobre 2021 dall’Associazione
Sindacale F.I.S.I.
Si comunica che l’Associazione Sindacale F.I.S.I ha proclamato lo “sciopero generale a oltranza
dalle ore 00.01 del 21 ottobre 2021 fino alle 23.59 del 31 di ottobre 2021” che interesserà tutto il
personale, docente e A.T.A., in servizio nell’Istituto.
Hanno aderito allo sciopero le seguenti OOSS: F.I.S.I. – Federazione Italiana Sindacati
Intercategoriali
Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti:
“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)”
I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle OOSS che proclamano lo sciopero sono
i seguenti:
Azione proclamata da
F.I.S.I

% rappresentativa a livello nazionale
0,00

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle grandi OOSS che
hanno proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti:
Azione proclamata da
F.I.S.I

% voti nella scuola per le elezioni RSU
0,00%

Le percentuali di adesione del personale di questa Istituzione Scolastica alle astensioni indette
dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso dell’a.s. 2019/20 - a.s. 2020/21 e a.s. 2021/22
sono state le seguenti:
A.S. 2019/20
Data dello
sciopero

-

% di adesione in
questa scuola

-

% di adesione
nazionale

-

Sigle che hanno
indetto lo
sciopero o che vi
hanno aderito
-

Tipo di sciopero

-
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A.S. 2020/21
Data dello
sciopero

-

% di adesione in
questa scuola

-

% di adesione
nazionale

-

Sigle che hanno
indetto lo
sciopero o che vi
hanno aderito

Tipo di sciopero

-

-

A.S. 2021/22
Data dello
sciopero

% di adesione in
questa scuola

% di adesione
nazionale

Sigle che hanno
indetto lo
sciopero o che vi
hanno aderito

Tipo di sciopero

15/10/2021

3,12

0,89

F.I.S.I.

intera giornata

16/10/2021

-

0,31

F.I.S.I.

intera giornata

17/10/2021

-

0,04

F.I.S.I.

intera giornata

18/10/2021

-

0,44

F.I.S.I.

intera giornata

19/10/2021

-

0,35

F.I.S.I.

intera giornata

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 o sui servizi che la scuola potrà
garantire nei plessi e classi dell’Istituto comprensivo.
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 la presenza in servizio dei
docenti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Andrea Boldrini
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993

