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Circ. n. 57 

 

Borgomanero 21/10/2021 
 

Alle famiglie 
dell’Istituto Comprensivo “Borgomanero 1” 

 
Oggetto: azioni di sciopero a oltranza proclamate da giovedì 21 a domenica 31 ottobre 

 
 In riferimento allo sciopero a oltranza indetto dal sindacato F.I.S.I. da giovedì 21 a domenica 31 
ottobre, 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 è stato indetto per il periodo da giovedì 21 ottobre a domenica 31 ottobre e interesserà 
tutto il personale docente, non docente ed educativo; 
 

b) Motivazioni 
 
 Il sindacato protesta per il seguente motivo: “In difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi 
eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori (lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e 
certificazione verde sia pubblici che privati)”. 
 

c) Rappresentatività a livello nazionale 
 
 La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto, come certificato 
dall’Aran per il triennio 2019/2021, è la seguente: 
 
 F.I.S.I. nessuna rappresentatività 
 

d) Voti ottenuti nell’ultima elezione RSU 
 

Si veda al seguente link, scorrendo fino al comparto “Istruzione e ricerca”: 
 
https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-
provvisorio.html 
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e) Percentuali di adesione registrate ai precedenti scioperi 

 
Scioperi proclamati da F.I.S.I. nel triennio in corso: 

 
  

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 

% adesione 
nazionale 

(2) 

% adesione 
nella 

scuola 

2019-2020 - - - - - - 

2020-2021 - - - - - - 

2021-2022 15/10/2021 - - - 0,89 - 

2021-2022 16/10/2021 - - - 0,31 - 

2021-2022 17/10/2021 - - - 0,04 - 

2021-2022 18/10/2021 - - - 0,44 - 

2021-2022 19/10/2021 - - - 0,35 - 

 
 

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 a cui 
occorra garantire la continuità. 
 
 Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che si 
potrebbero verificare dei disservizi, ma si ritiene che non si verificherà un’adesione tale da interrompere il 
servizio scolastico. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppa PAVONE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 

3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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