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ISTITUTO COMPRENSIVO  
"CASTRONUOVO" 

85037 - SANT'ARCANGELO - PZ 
Viale Italia, snc 

C.F.: 82001110764 - C.M.: PZIC87400R 
tel.: 0973 611272 - fax: 0973 611532 

https://www.comprensivocastronuovo.edu.it  
peo: pzic87400r@istruzione.it - pec: pzic87400r@pec.istruzione.it 

 

                                                                                        

                                                                                                                 Ai Genitori degli alunni  

                                                                                                                                  Al Sito Web 

                                                                                                                                       Agli Atti 

 

Oggetto: Proclamazione 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 informano i signori in indirizzo che con nota A0047475 del 03/11/2021, il competente Ministero 

dell’ Istruzione ha comunicato quanto segue:  

 

l’Associazione  Sindacale  F.I.S.I.  –  Federazione  Italiana  Sindacati  Intercategoriali  –  ha  

proclamato la proroga dello sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati a oltranza dalle ore 

00.01 del 1° novembre 2021 fino alle 23.59 del 15 novembre 2021 
 

In riferimento allo sciopero indetto dall’organizzazione indicata 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: 

 

a) Data, durata dello sciopero e personale interessato in questo istituto: 

lo sciopero si svolgerà a oltranza dalle ore 00.01 del 1° novembre 2021 fino alle 23.59 del 15 

novembre 2021 e interesserà tutti i settori pubblici e privati. 

 

b) Motivazioni 

le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

 

c) Rappresentatività ’a livello nazionale: 

la rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni Federazione Italiana  Sindacati  

Intercategoriali  in oggetto, come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: 
 

     a.s                               data %adesione nazionale 

2019-2020 - - 

2020-2021 - - 

2021-2022 15/10/2021 0,89 

2021-2022 16/10/2021 0,31 

2021-2022 17/10/2021 0,04 

2021-2022 18/10/2021 0,44 

     

 

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) 
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2021-2022 19/10/2021 0,35 

2021-2022 21/10/2021 0,02 

2021-2022 22/10/2021 0.05 

2021-2022 23/10/2021 0,05 

2021-2022 24/10/2021 0,01 

2021-2022 25/10/2021 0,11 

2021-2022 26/10/2021 0,10 

2021-2022 27/10/2021 0,12 

2021-2022 28/10/2021 0,14 

2021-2022 29/10/2021 0,22 

2021-2022 30/10/2021 0,08 

2021-2022 31/10/2021 0,01 
 

       

d) Voti ottenuti nell’ultima elezione RSU: 

nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione in 

oggetto non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti; 

 

e) Percentuali di adesione ai precedenti scioperi: 

l’Associazione  Sindacale  F.I.S.I nell’anno scolastico corrente e nei precedenti ha ottenuto le 

seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio : 

 

0 % di adesione nella scuola 

 

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: 

 

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. 

 

 
                                                                                              

 
                                                                                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                Michela Antonia NAPOLITANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 
 


