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Circolare n. 103 

   Alle famiglie degli alunni dell’Istituto 

                                                                           Comprensivo di Montebello 

              

                                                                                p.c.   Al personale dell’Istituto 

  Comprensivo di Montebello  

 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO 

SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

 

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

Sindacati Intercategoriali – ha proclamato uno sciopero generale di tutti i settori 

pubblici e privati dal 15 al 20 Ottobre 2021. 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti:  

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. 

 

L’ Associazione Sindacale F.I.S.I. per il Comparto Istruzione e Ricerca non ha 
rappresentatività a livello Nazionale. 

I dati della rappresentatività del comparto “istruzione e ricerca” sono disponibili sul sito 
dell’ARAN al seguente link: 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%
20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 
 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’Associazione 

Sindacale F.I.S.I. in oggetto non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto 

voti. 

Le percentuali di adesione nazionale del personale di questa Istituzione Scolastica alle 
astensioni indette da F.I.S.I.  nel corso degli a.s. 2019/20 - 2020/21 e del corrente a.s. 
2021/22 sono state le seguenti: 
 
 

a.s. data Tipo sciopero solo Con altre sigle % adesione 
nazionale 

%adesione 
scuola 

2019-20 - - - - - - 

2020-21 - - - - - - 

2021-22 - - - - - - 

http://www.ic-montebello.gov.it/
mailto:viic856003@istruzione.it
mailto:viic856003@pec.istruzione.it
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf


Poichè non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero indetto per i 

giorni dal 15 al 20 ottobre 2021 e quindi garantire la regolarità del servizio scolastico, i 

genitori degli alunni sono invitati a verificare giornalmente la situazione. 

Si fa riserva di fornire ulteriori comunicazioni. 

 

 

Distinti Saluti  

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Dott. Avv.Gigliola Tadiello 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                  ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993  

        


