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Modena, 4 Novembre 2021 
 
 

             Ai Genitori di tutti gli Alunni 
Al Personale Scolastico 

All’Albo della Scuola 
 
 

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’Accordo sulle 
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero 

 
Con la presente si comunica che in data 03 Novembre 2021, al termine dello sciopero di 10 giorni 

Sciopero durato dal 21 al 31 di Ottobre, è giunta comunicazione dell’indizione di un ulteriore 
generale proclamato dal 01 al 15 Novembre 2021 ancora dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. (Federazione 
Italiana Sindacati Intercategoriali). 
 

Si elencano le motivazioni dello sciopero indetto da F.I.S.I.: 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). 
       

Di seguito i dati in ordine alla rappresentatività del suddetto Sindacato: 

Azione proclamata 
da 

% 
Rappresentatività 
a livello nazionale 

(1) 

% voti  nella 
scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  

F.I.S.I.  0,0% Generale Intera giornata 
 

Di seguito le percentuali di adesione agli scioperi proclamati negli anni precedenti e suddivisi per 
ciascuna categoria di sindacato, tenuto conto delle diverse motivazioni: 

Scioperi precedenti 
     

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre 

sigle 
sindacali 

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione 
nella scuola 

2019-2020 - - - - - - 

2020-2021 - - - - - - 

2021-2022 15/10/2021 - SÌ NO 0,89 - 

2021-2022 16/10/2021 - SÌ NO 0,31 - 

2021-2022 17/10/2021 - SÌ NO 0,04 - 

2021-2022 18/10/2021 - SÌ NO 0,44 - 

2021-2022 19/10/2021 - SÌ NO 0,35 - 

2021-2022 21/10/2021 - SÌ NO 0,02 - 

2021-2022 22/10/2021 - SÌ NO 0.05 - 

2021-2022 23/10/2021 - SÌ NO 0,05 - 
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2021-2022 24/10/2021 - SÌ NO 0,01 - 

2021-2022 25/10/2021 - SÌ NO 0,11 - 

2021-2022 26/10/2021 - SÌ NO 0,10 - 

2021-2022 27/10/2021 - SÌ NO 0,12 - 

2021-2022 28/10/2021 - NO SÌ 0,14 - 

2021-2022 29/10/2021 - SÌ NO 0,22 0,4% 

2021-2022 30/10/2021 - SÌ NO 0,08 0,4% 

2021-2022 31/10/2021 - SÌ NO 0,01 - 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

generale di undici giorni dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. VISTA l’indizione dello sciopero 
proclamato dal 01 al 15 Novembre 2021; 

Deliberazione n. 21/256 emessa in data odierna dalla Commissione di Garanzia VISTA la 
dell’attuazione della legge sullo Sciopero che dichiara che “l’assenza dei lavoratori che aderiscano 
alla protesta deve ritenersi ingiustificata a tutti gli effetti di legge, con la possibilità, per le aziende e le 
amministrazioni che erogano servizi pubblici essenziali, di attivare nei confronti dei lavoratori i rimedi 

sanzionatori per inadempimento, previsti dal diritto dei contratti”; 

VISTO l’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 
raffreddamento e conciliazione di sciopero del 2 Dicembre 2020; 

VISTO il Regolamento di applicazione del protocollo di intesa, sottoscritto tra il dirigente 
scolastico e le organizzazioni sindacali ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del suddetto Accordo; 

TENUTO CONTO dell’anomalia di una proclamazione con tempi e modalità così insoliti per il 
mondo della scuola; 

RITENUTO impossibile ottenere dal personale scolastico in servizio risposte attendibili con così 
breve anticipo, ma su un lasso di tempo estremamente lungo; 

CONSIDERATA la percentuale solita di adesione da parte del personale scolastico; 

 
DISPONE 

 
il funzionamento delle scuole come da prospetto sottoelencato, invitando i genitori ad accertarsi 
della presenza dei docenti all’atto di consegna dei propri figli al momento dell’ingresso: 
 
   Scuola d’Infanzia “Andersen” 

Tutte le sezioni Lezioni regolari 

 
Scuola d’Infanzia “Carbonieri” 

Tutte le sezioni  Lezioni regolari 

 
Scuola Primaria “Begarelli” 

Tutte le classi  Lezioni regolari 

 
Scuola Primaria “S. Agnese” 

Tutte le classi Lezioni regolari  

 
Scuola Primaria “Graziosi” 

Tutte le classi Lezioni regolari 



 
Scuola Secondaria di primo Grado “Sola” 

Tutte le classi Lezioni regolari 

 
Scuola Secondaria di primo Grado “Carducci” 

Tutte le classi Lezioni regolari 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
      Maria Tedeschi 
 

 
Firma autografa sostituita a mezza stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 

 


