
ISTITUTO COMPRENSIVO 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I 

grado DI GALLICANO 

                         Via Maresciallo G. Guazzelli n 2 Gallicano 55027 (Lucca) -Tel.0583/74019 

 
 

 
                                                                                                               Ai Sigg. Genitori degli alunni 
   

SEDI 
Gallicano, 21/10/2021 
 
Oggetto: Proclamazione di sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati a oltranza dalle 

ore 00.00 del 21.10.2021 alle 00:00 del 31.10.2021 da parte della F.I.S.I. – Federazione 

Italiana Sindacati Intercategoriali 

 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato 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 

 
lo sciopero si svolgerà a oltranza dalle ore 00:00 del 21.10.2021 alle 00:00 del 31.10,.2021 e 

interesserà tutto il personale, docente e ATA, in servizio nell’istituto; 

 

 

b)  MOTIVAZIONI 
Le motivazione possono essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’ indirizzo:  

 http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/189-19102021-
1628284.pdf 

 
 

c)  RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
 
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come 

certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: 0% 
 
 

 

 
Percentuali di adesione registrate a livello nazionale e a livello di istituzione scolastico nei 
 
precedenti scioperi:  
 

        A.S          data  Tipo di 

sciopero 

       solo Con altre sigle  

sindacali 

%adesione  

nazionale 

%adesione  

nella scuola 

2021/2022  15/10/2021 Intera giornata             x        0,89          - 

2021/2022  16/10/2021 Intera giornata             x                    0,31          - 

2021/2022  17/10/2021 Intera giornata             x                    0,04          - 

2021/2022  18/10/2021 Intera giornata             x                    0,44          - 

2021/2022  19/10/2021 Intera giornata             x                    0,35          - 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/189-19102021-1628284.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/189-19102021-1628284.pdf




 

 
 
 

 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
 

nell’ultima elezione (2018) delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, la F.I.S.I. non 

ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti. 
 

 

e) 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. 

 
Premesso che per la proclamazione di questo sciopero non sono stati rispettati i termini del dovuto preavviso, a tal uopo 
la Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali si è appellata al comma 7) della Legge 146 del 12 giugno 1990 che recita 
“Le disposizioni del seguente articolo in tema di preavviso minimo e di indizione della durata non si applicano nei casi di 
astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità  e della 
sicurezza dei lavoratori”.  
Si rappresenta inoltre che, 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”.  
Oltre a ciò, 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. 
 
 
 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese, si informano quindi i genitori che non è 

possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero pervenuto a codesta 

amministrazione solo in data 21 ottobre 2021 e sui servizi che la scuola potrà garantire. 
 

Si invitano pertanto i genitori, le mattine degli scioperi, 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  
                                                                                                             Dott.ssa Alessandra Mancuso 


