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Castellammare di Stabia, 05/11/2021
Al Personale ATA
AI Docenti
Ai genitori degli alunni
Al sito Web- Albo-Atti

Oggetto: Sciopero generale a oltranza proclamato dalle ore 00.01 dell’1° novembre alle ore 23.59 del 15 novembre
2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I.
Si porta a conoscenza delle SS.LL., per i consequenziali adempimenti di competenza che l’Associazione Sindacale
F.I.S.I. ha proclamato lo sciopero generale a oltranza dalle ore 00.01 del 1° novembre alle ore 23.59 del 15 novembre
’21.

Si chiarisce che il diritto allo sciopero è sancito dall’art. 40 della Costituzione, tale diritto è esercitabile nel
rispetto delle disposizioni della l. 146/90 modificata ed integrata dalla L. 83/2000 da tutto il personale con
contratto a tempo Indeterminato e determinato. Lo sciopero è un’astensione al lavoro, non è un’assenza e,
pertanto, produce effetti solo sulla retribuzione e non sullo stato giuridico (C.M. 190/79).
Al fine di assolvere agli obblighi di informazione previsti dall’accordo del 02/12/2020 si comunica quanto
segue:
Azione proclamata da

F.I.S.I.

% Rappresentatività a

% voti nella scuola per

Tipo di

livello nazionale (1)

le elezioni RSU

sciopero

Sciopero

GENERALE

DAL 1° AL 15 novembre 2021

0,01
https://www.aranagenzi
a.it/rappresentativitasindacaleloader/rappresentativita
/triennio-2019-2021-

provvisorio.html

0

Durata dello

Personale interessato dallo sciopero:
DOCENTI/ATA

Motivazione dello sciopero:
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.

Scioperi
precedenti
a.s.

data

2019-2020
2020-2021
2021-2022
2021-2022
2021-2022
2021-2022
2021-2022

15/10/2021
16/10/2021
17/10/2021
18/10/2021
19/10/2021

Tipo di
sciopero

solo

con altre sigle sndacali

% adesione nazionale (2)

% adesione nella scuola

-

-

-

0,89
0,31
0,04
0,44
0,35

0
0
0
0
0

Sulla base delle suddette informazioni, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia
dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il
2 dicembre 2020, il personale in indirizzo, è invitato ad esprimere la propria intenzione di aderire allo sciopero
o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo entro le ore 12:00 del 29/10/2021
attraverso la compilazione del modulo in allegato da restituire all’indirizzo di posta elettronica istituzionale:
naee12800q@istruzione.it oppure cartaceo agli uffici di segreteria.
L’espressione della comunicazione di adesione allo sciopero è del tutto volontaria.
Non potendo fare, in ogni caso, previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola
potrà garantire, si invitano i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza
essersi prima accertati dell’apertura del plesso e del regolare svolgimento delle lezioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annapaola di Martino
(Firma Autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 D.Lgs n. 39/1993)

