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Prot. n.7685 /1.1.h                                                                                                                                                Fidenza 22 ottobre 2021 
Comunicazione n. 79 

                                                                                                         Ai Genitori degli alunni  
                                                                                                                                   della Direzione Didattica 

                                                                             “Ilaria Alpi” Fidenza 

 

Oggetto: 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 

 
Nuovi 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. 

 
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sul nome 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  

Dalle ore 00.01 del 21 ottobre alle ore 23.59 del 31 ottobre di tutto il settore pubblico e privato compreso il personale 
docente e Ata, a tempo determinato e indeterminato. 

b) MOTIVAZIONE DELLO SCIOPERO: 
le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli indirizzi: - 
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/189-19102021-1628284.pdf 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  
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%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%2
0TRIENNIO%202019-2021.pdf 
 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA  0 ELEZIONE RSU 
                 Vedi scheda allegata 

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
                 Vedi scheda allegata  

f) 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: non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità 

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 non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del 

plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

 Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Lorenza Pellegrini) 
  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1999 n.39/93. 
Nota: ai sensi dell’art.6, c.2, L.412/91 non seguirà 
trasmissione dell’originale con firma autografa 
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