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Navacchio, 11/10/2021 

 

Alle FAMIGLIE 

E p.c. al Personale Scolastico Docente e ATA 

Albo – Sito – Registro elettronico 

OGGETTO: Comunicazione obbligatoria ex art. 3, co. 5, dell’Accordo sulle norme di 

garanzia dei servizi pubblici essenziali1 

 
Con la presente si comunica che la FISI proclama uno sciopero generale di tutti i 

settori pubblici e privati a oltranza dalle ore 00.00 del 15/10/2021 alle ore 

00.00 del 20/10/2021. 

 

In riferimento allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali 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 27 gennaio 2021 prot. n. 478, si comunica quanto segue: 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO 

Azione di sciopero a oltranza dalle ore 00.00 del 15/10/2021 alle ore 00.00 del20/10/2021. 

MOTIVAZIONE : 

Lo sciopero trova motivazione nella difesa dei valori costituzionali minacciati dai gravi eventi lesivi 

dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori. 

RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE E VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU e 

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE: 

la rappresentatività a livello nazionale dell’ organizzazione sindacale in oggetto, come certificato 

dall’ARAN per il triennio 2019-2021, è la seguente: FISI non rilevata. Nell’ultima elezione delle RSU, 

avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione sindacale in oggetto non ha presentato liste e 

non ha ottenuto voti. 

 

Nell’ambito dei SERVIZI ESSENZIALI di cui alla L. 146/1990, è garantita la contnuità delle seguenti 

prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l’esercizio del diritto di 

sciopero con la garanzia del diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati: 

A. Istruzione Scolastica: 

a.1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché 

degli esami di idoneità; 

a.2) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una 

adeguata sostituzione del servizio; 
 

 
 

1 https://www.aranagenzia.it/attachments/article/11283/PREINTESA%20SERVIZI%20MINIMI%20FIRMATA%20completa.pdf 
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a.3) vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne. 

B. Igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell’integrità fisica delle persone: 

b.1) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi; 

b.2) servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative, erogabili anche attraverso la fornitura di pasti  

freddi o preconfezionati; 

C. Attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità nonché gestione e 

manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti 

connessi con il servizio scolastico: 

c.1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento comporti 

danni alle persone o alle apparecchiature stesse; 

c.2) attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e 

all’allevamento del bestiame; 

D. Erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento: 

d.1) 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 ed i connessi adempimenti. 
 

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 invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a verificare il regolare svolgimento 

delle lezioni e ad accertarsi preventivamente se i servizi annessi si erogano regolarmente. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Cristina Amato 
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