
 
 
 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA 
SEDE 

 
AL  SITO WEB  

 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato dal 15 al 20 
ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. 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. (rif. Nota prot. AOOGABMI 43533 DELL’8 Ottobre 2021) 
 
 
VISTO  l’Accordo del 2 dicembre 2020, sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso 

di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 
gennaio 2021, che, all'art. 3 comma 4 recita "In occasione di ogni sciopero, i dirigenti 
scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma 
scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello 
sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora 
maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della 
trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A 
tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale 
del presente comma"; 

VISTO                 il Protocollo d’intesa sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure 
                            di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero a livello di istituzione scolastica, 

sottoscritto in data 12/02/2021; 
VISTO il Regolamento sulle prestazioni indispensabili in caso di sciopero, adottato da questa 

Dirigenza in data 15/02/2021; 
PRESO ATTO  della comunicazione USR Puglia, Direzione Generale, prot. 32309 del 11/10/2021, relativa 

alla proclamazione, da parte del sindacato in oggetto, dello “sciopero generale del personale 
docente, educativo e Ata, a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle istituzioni 
scolastiche ed educative, dal 15 al 20 ottobre 2021”; 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

COMUNICA  
La proclamazione dello sciopero in oggetto 
Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo: 
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=188&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

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%20PROVVISO

RIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

  

- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a suo 

tempo;  

- i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi 

avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero 

 di questo Ministero;  

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria OLIVA 
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