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Circ. 117  

 

Ai Genitori 

Ai Docenti  

Al Personale ATA 

Al Comune di Scorzè-Ufficio Cultura e Pubblica Istruzione 

Alle associazioni NOI Cappella-Gardigiano 

Alla CAMST 

 

 

OGGETTO: sciopero F.I.S.I.  21 al 31 ottobre 2021  

 

A integrazione della circ. 110 del 2071072021, si comunica quanto segue. 

Con nota del 18 ottobre 2021 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”. 

Con delibera del 6 ottobre u.s., pos. 1169/21, confermata nei contenuti del provvedimento 

con nota dell’11 ottobre 2021, entrambe adottate in merito allo sciopero proclamato dal medesimo 

sindacato dalle 00.00 del 15 ottobre alle 00.00 del 20 ottobre, la Commissione di Garanzia ha 

evidenziato il mancato rispetto della rarefazione oggettiva “invitando l’organizzazione sindacale a 

revocare lo sciopero proclamato” affermando inoltre “che trattandosi di sciopero riguardante una 

pluralità di settori lo stesso è soggetto alle disposizioni in materia dei limiti di durata previsti dalle 

singole discipline di settore” e concludendo che “nel caso di specie la proclamazione dello sciopero 

in oggetto non appare conforme alle richiamate disposizioni”. 

Inoltre, con delibera pos. 1169/2021 del 15 ottobre 2021, la Commissione ha aperto il 

procedimento, ai fini della valutazione del comportamento, di cui agli articoli 4, comma 4-quater e 

13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, nei confronti della Federazione Italiana Sindacati 

Intercategoriali, in personale del legale rappresentante p.t. 

 
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: 

 

1. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

 

Lo sciopero si svolgerà ad oltranza dal 21 al 31 ottobre 2021  e interesserà tutto il personale in servizio dirigente, 

docente, educativo ed ata delle scuole di ogni ordine e grado a tempo indeterminato e determinato, in Italia e 

all’estero. 

 

2. MOTIVAZIONI 

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

 

mailto:VEIC83500P@istruzione.it




http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=188&indirizzo_ricerca_back=/conten

t/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 

 

3. RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 

 

Azione proclamata 
da 

% 
Rappresentativit

à a livello 
nazionale (1) 

% voti nella scuola 
per le elezioni 

RSU 

Tipo di 
sciopero 

Durata dello 
sciopero 

F.I.S.I. non rilevata 
  

Generale 
Ad oltranza 

per 
l’intera 

giornata 

 
 

4. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto 

non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 

 

5. SCIOPERI PRECEDENTI 

 
  

a.s. 

 

data 

 
Tipo di 

sciopero 

 

solo 

con altre 
sigle sndacali 

% 
adesione 

nazionale (2) 

 

% adesione nella scuola 

2019 - - - - - - 

2020 - -- - - - - 

2020-2021 - - - - - - 

2021-2022 15/10/202
1 

- - - 0,89 - 

2021-2022 16/10/202
1 

- - - 0,31 - 

2021-2022 17/10/202
1 

- - - 0,04 - 

2021-2022 18/10/202
1 

- - - 0,44 - 

2021-2022 19/10/202
1 

- - - 0,35 - 

 

 

 
 

 

a.s. 
 

data 
Tipo di 

scioper
o 

 

solo 

con 
altre 
sigle 

sndacali 

 

% adesione nazionale 
(2) 

 

% adesione nella 
scuola 

2020- 
2021 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 
6. 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. 

 
ORGANIZZAZIONE DELL’I. C. “A. MARTINI” NELLE GIORNATE DI SCIOPERO 

  

Poiché la normativa non consente di conoscere in anticipo le eventuali adesioni, non si è in grado di comunicare 

quali siano le classi interessate allo sciopero. I genitori sono pertanto invitati ad accertarsi di persona del 

regolare funzionamento scolastico accompagnando i figli a scuola la mattina stessa. Nel caso in cui il 

personale sia in sciopero, i genitori devono riprendere i figli sotto la loro custodia e disdire personalmente il 

servizio mensa. L’eventuale entrata a scuola sarà comunicata all’inizio delle lezioni, insieme alle modalità di 

erogazione del servizio scolastico per quella giornata. Nel caso in cui il personale ATA aderisca allo sciopero, 

gli alunni non saranno accolti.  

 

I docenti in servizio il giorno dello sciopero devono firmare il foglio firme cartaceo in sala professori, altrimenti 

saranno considerati in sciopero. 

 

Dalla rilevazione delle adesioni, rese in modo volontario tra il personale, si è in grado di dire che:  

 

 nella scuola primaria “Manzoni” di Cappella, nel caso in cui i collaboratori non siano in sciopero, 

l’orario sarà regolare dalle 8.40 alle ore 12.40/16.40 nei giorni di rientro; tutti i genitori di tutte le classi 

sono comunque tenuti ad assicurarsi del regolare funzionamento scolastico accompagnando i figli a 

scuola. 

 nel plesso della scuola dell’infanzia Don Milani, nel caso in cui i collaboratori non siano in sciopero, la 

sezione B osserverà orario regolare, per le altre sarà data comunicazione al mattino stesso; tutti i genitori 

di tutte le sezioni sono tenuti ad assicurarsi del regolare funzionamento scolastico accompagnando i figli 

a scuola. 

 Nella scuola primaria Verdi, nel caso in cui i collaboratori scolastici non siano in sciopero, le modalità 

di erogazione del servizio saranno comunicate al mattino stesso. I genitori sono tenuti ad assicurarsi del 

regolare funzionamento scolastico accompagnando i figli a scuola. 

 Nella scuola primaria Pascoli,  nel caso in cui i collaboratori scolastici non siano in sciopero, si è in 

grado di dire che le seguenti classi osserveranno orario regolare:  

Lunedì 25: 1 A, 3 A, 3 B, 4 A, 5 B 

Martedì 26: 1 A, 2 A, 2 B, 3 B, 4 A, 5 A, 5 B 

Mercoledì 27: 2 A, 2 B, 3 A, 3 B, 5 B 

Giovedì 28: 2 B, 3 A, 3 B, 4 A, 5 A, 5 B 

Venerdì 29: 2 A, 2 B, 3 B, 4 A, 5 B. 

per le altre classi  nel caso in cui i collaboratori scolastici non siano in sciopero, sarà data comunicazione 

al mattino stesso, insieme alle modalità di erogazione del servizio. Tutti i genitori di tutte le classi sono 

comunque tenuti ad assicurarsi del regolare funzionamento scolastico accompagnando i figli a scuola. 

 Nella secondaria Martini nel caso in cui i collaboratori scolastici non siano in sciopero si è in grado di 

dire che le seguenti classi osserveranno orario regolare:  

Sabato 23: tutte 

Lunedì 25: tutte tranne la 3 C 

Martedì 26: tutte tranne la 2 A, 3 A, 2 C, 3 C 



Mercoledì 27: tutte tranne la 1 A,  2 C  

Giovedì 28: tutte tranne la  3 C 

Venerdì 29: tutte tranne la  2 A, 3 A, 3 C 

Sabato 30: tutte 

 

Per le classi indicate le modalità di erogazione del servizio saranno comunicate al mattino stesso. Tutti i  genitori 

di tutte le classi sono tenuti ad assicurarsi del regolare funzionamento scolastico accompagnando i figli a scuola. 

 

In tali giornate sono sospesi, per tutti i plessi:  

- il trasporto scolastico all’andata (al ritorno il servizio è garantito, o comunque sarà comunicato al 

mattino se il servizio sarà attivo) 

- il servizio di prescuola a Cappella. 

Il servizio di post scuola a Cappella e Gardigiano funzionerà solo nel caso di lezioni mattutine regolari.  

 

Gli insegnanti detteranno sul diario degli alunni la presente comunicazione “Si prega di prendere visione 

della circolare n. 117 ” che dovrà essere firmata dai genitori.  

I coordinatori di classe, oppure in caso di loro assenza i docenti della prima ora del giorno successivo a 

quello in cui la comunicazione è stata diramata,  verificheranno che la comunicazione sia stata dettata.  

I coordinatori di classe, o in caso di loro assenza i docenti della prima ora dell’ultimo giorno di scuola prima 

della giornata di sciopero,  controlleranno le firme dei genitori per presa visione.   

 

 

Cordiali saluti 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Luisa Floriana Racalbuto 

(firmato digitalmente) 
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