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Al personale dell’IC Pascoli Alvaro di 

Siderno  

Alle famiglie dell’IC Pascoli Alvaro di 

Siderno 

All’albo sindacale 

Agli atti 

Al sito web Area Pubblica 

 

         Avviso n. 34 

 

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. 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. 

Il Ministero dell’Istruzione, Ufficio di Gabinetto, con nota AOOUFGAB prot. n. 45316 - del 

20/10/2021, che si allega alla presente, comunica che “l’Associazione Sindacale F.I.S.I. – 

Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali – ha proclamato “lo sciopero generale a oltranza 

dalle ore 00.01 del 21 ottobre 2021 fino alle 23.59 del 31 di ottobre 2021”. 

 

- le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’ 

indirizzo:  

                                        189-19102021-1628284.pdf (funzionepubblica.gov.it) 

- 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) 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO

%20PROVV ISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf ;  
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- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi 

all’ARAN a suo tempo; - i dati di adesione allo sciopero ad oltranza proclamato dalle 00.00 

del 15 ottobre alle 00:00 del 20 ottobre potranno essere desunti dalla scheda informativa 

allegata che reca dati di stima non essendo ancora conclusa la relativa rilevazione;  

- i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione 

“Statistiche” presente nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”.  

In ogni caso, i dirigenti scolastici dovranno completare l’informazione all’utenza formulando una 

attendibile valutazione prognostica circa la diminuzione del servizio evitando mere dichiarazioni di 

carattere generale.  

Infine, si raccomanda l’attenta compilazione del dato di adesione secondo le modalità indicate nel 

Manuale utente dell’applicativo “Rilevazione scioperi WEB” e nelle relative FAQ disponibili anche 

nell’apposita sezione del SIDI https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/dettaglio-

documento/rilevazione-scioperi .  

Nel fare affidamento nel consueto tempestivo adempimento di tutti i soggetti ai vari livelli 

coinvolti, si ringrazia per la collaborazione.  

Si fa presente, altresì, che in data odierna il Ministero dell’Istruzione, a seguito di richieste di 

chiarimento sullo sciopero ad oltranza proclamato dalla sigla sindacale FISI con riferimento alla 

possibilità o meno di adesione ad una sola giornata di sciopero, ha inviato un precedente parere 

adottato dalla Commissione di Garanzia, che si allega, al quale si rinvia, secondo il quale “deve 

ritenersi lecita la scelta del lavoratore di aderire ad una sola delle due giornate di sciopero 

proclamate dalle sigle sindacali, sempre che tale scelta venga esercitata nel rispetto delle norme di 

legge, della disciplina di settore dichiarata idonea e, più in generale, dei principi generali di 

correttezza e buona fede che informano il concreto svolgimento del rapporto di lavoro”. 

 

Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi: 

 ricevimento al pubblico nel plesso Alvaro previo appuntamento. 
 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione.  

 

Si allega alla presente: 

 Nota MI  n. 45316 del 20/10/2021 - n. 18773 del 21.10.2021 
  

 

  LA DIRIGENTE  

                                                                                                                 Ilaria Zannoni 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/9 
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