
 

                             Ai Docenti della D.D.1° Circolo Eboli 
Ai collaboratori del Dirigente Scolastico 

Ai responsabili di plesso 
Al DSGA 

Al Personale ATA 
All’albo e al sito 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale a oltranza proclamato dalle ore 

00.01 del 21 ottobre alle ore 23.59 del 31 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. 

Si comunica che, con nota del 18 ottobre 2021, registrata in pari data a protocollo AOOGABMI n. 44940, 

l’Associazione Sindacale F.I.S.I. – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali – ha proclamato “lo sciopero 

generale a oltranza dalle ore 00.01 del 21 ottobre 2021 fino alle 23.59 del 31 di ottobre 2021”. 

Al termine della rilevazione, come di consueto, sarà cura di questo Ufficio rendere noti i dati complessivi di 

adesione trasferendoli sull’applicativo Gepas del Dipartimento Funzione Pubblica e pubblicandoli nella sezione 

“Diritto di sciopero” seguendo il percorso del sito Web del Ministero Argomenti e servizi/Sistema di 

istruzione/Diritto di sciopero e comunque raggiungibile all’indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto- 

di-sciopero . Nella stessa sezione verrà pubblicata la presente nota ed ogni altra eventuale notizia riguardante lo 

sciopero in oggetto, compreso il dato di adesione e “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla 

proclamazione pubblicata all’ indirizzo: 189-19102021-1628284.pdf (funzionepubblica.gov.it) 

- 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%20PROVV 

ISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf ; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto l’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 
conciliazione in caso di sciopero stabilite tra le OO.SS e l’ARAN in data 02 dicembre 2020; 
Vista la proclamazione dello sciopero indetta dalle organizzazioni Sindacali in oggetto; 
Visto il Protocollo di intesa tra Dirigente Scolastico e organizzazioni sindacali rappresentative del comparto 
istruzione stipulato in data 10/02/2021; 
Visto il Regolamento di applicazione del Protocollo d’intesa del 16/02/2021 Prot n.1153; 

INVITA 
Le SS.LL. in indirizzo, ai sensi dell’Art.3, comma 4 dell’ accordo premenzionato, a comunicare in forma scritta 
tramite Registro Elettronico per i docenti o in forma cartacea per il personale ATA entro e non oltre il 22 
ottobre 2021 entro le ore 9,00 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 quanto 
previsto al comma 6 dell’accordo sopramenzionato. 
Si raccomanda corretto adempimento. 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Giacomina Capuano 
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