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Circ. n. 94  Venezia, 12 ottobre 2021 
 
 

 

Alle Famiglie delle/degli alunne/i 

Al Sito Web 

 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo 

sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali, in caso di sciopero 

 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale 

Associazione Sindacale F.I.S.I.  
 

Con la presente si comunica che l’Associazione Sindacale F.I.S.I. _ Federazione 

Italiana Sindacati Intercategoriali – ha proclamato “lo sciopero generale di tutti i 

settori pubblici e privati ad oltranza dalle ore 00,00 del 15 ottobre 2021 alle ore 00,00 

del 20 ottobre 2021”  

La Commissione di Garanzia si è espressa in merito, indicando in via d’urgenza il 

“mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva, ai sensi dell’articolo 2, comma 

2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni”, invitando il F.I.S.I. a revocare lo 

sciopero proclamato dandone comunicazione alla stessa entro cinque giorni dalla 

ricezione del provvedimento. 

Avendo la stessa O.S. comunicato la conferma dello sciopero generale dal 15 ottobre al 

20 ottobre, specificando come tale sciopero sia da considerarsi generale, nonché 

ricadente nella fattispecie di cui all’articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, 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 ad oltranza dalle ore 00.00 del giorno 15 ottobre alle ore 00.00 del 

giorno 20 ottobre (ossia nei giorni 15, 16, 18 e 19 ottobre 2021, salvo revoca, come sopra 

precisato) e interesserà tutto il personale dei settori pubblici e privati compreso il 

personale scolastico in servizio docente, educativo ed ata delle scuole di ogni ordine e 

grado a tempo indeterminato e determinato; 

http://www.icdantealighierivenezia.edu.it/
mailto:veic833003@istruzione.it
mailto:veic839002@pec.istruzione.it


 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
DI SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO 

“DANTE ALIGHIERI” – Venezia (VE) 
Codice Meccanografico VEIC839002 – Codice Fiscale 80013070273 

San Marco, 3042 – 30124 Venezia - (VE) 

www.icdantealighierivenezia.edu.it - veic839002@istruzione.it – veic839002@pec.istruzione.it  
Tel 041 5225157 - Fax 041 5204717 

 

 

b) MOTIVAZIONI  

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti:  

“difesa dei valori costituzionaIi minacciati dai gravi eventi lesivi dell’incoIumità e della 

sicurezza dei lavoratori. Esso riguarderà, nella Ioro totalità, i lavoratori soggetti ad obbligo 

di vaccino e di Certificazione verde pubblici e privati e/o comunque denominati, per come 

previsto dalle normative interessate”.  

c) RAPPRESENTATIVITÀ 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: non rilevata  

d) 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.  

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI  

I precedenti scioperi indetti dall’organizzazione sindacale in oggetto (F.I.S.I.) nel corso 

degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22 hanno ottenuto le seguenti percentuali di 

adesione tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio: O.S. 0 % 

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, si informano i genitori che non è possibile fare 

previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà 

garantire. 

Il servizio, pertanto, sarà disciplinato come segue: 
 
- Gli allievi si presenteranno a scuola: se il Docente della prima ora o il 

Collaboratore scolastico aderiscono allo sciopero, gli alunni verranno mandati a casa; in 
caso contrario, potranno essere fatti entrare solo se si potrà garantire la sorveglianza fino 
al termine delle lezioni. Tale valutazione spetta al Dirigente scolastico o al suo delegato. 

Si raccomanda, pertanto, ai genitori di accompagnare a scuola i figli e di verificare la 
regolare erogazione del servizio. 

Si precisa che, qualora per gli alunni fosse possibile accedere all’edificio scolastico, 
verrà loro garantita l’attività didattica solo nel caso di presenza del Docente della classe. 
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Verrà, in ogni caso, assicurata la sorveglianza dei minori durante la loro permanenza a 
scuola. 

 
 

ORARIO DELLE LEZIONI 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Previa verifica delle condizioni di cui sopra, le lezioni si svolgeranno regolarmente in orario 
antimeridiano.  
Per quanto riguarda le lezioni pomeridiane di strumento dell’indirizzo musicale, si invitano i 
Genitori a verificare l’apertura del plesso e la presenza dei docenti.   
 
SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA 

Il servizio sarà disciplinato come segue: 

 Le lezioni si svolgeranno in orario antimeridiano; 

 In caso di assenza per sciopero dei Collaboratori scolastici del primo turno o dei 
Docenti in servizio nella classe alla prima ora di lezione, non viene assicurata l’apertura 
della scuola, come sopra specificato. Si invitano i genitori ad accompagnare gli alunni 
al mattino per accertarsi che l’attività didattica si svolga regolarmente. 

 IL SERVIZIO MENSA VERRÀ SOSPESO nei giorni 15, 18 e 19 ottobre.  
L’orario di uscita degli alunni, pertanto sarà il seguente:  

o Scuole dell’Infanzia: dalle ore 12.00 alle ore 12.15. 
o Scuole primarie: ore 12.30.   

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Tiziana Rita Pagano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 

39/93 
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