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Circolare 42

Vicenza, 25 ottobre 2021

Ai Sigg. Genitori degli alunni
I.C.2 Vicenza
LORO SEDI

Oggetto: Sciopero generale 28 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I.
Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola - Proclamazione di sciopero di tutto il personale
amministrativo, informatico e con mansioni remotizzabili e telelavorabili del pubblico impiego e relative
partecipate indetto da Smart Workers Union per l’intera giornata del 28 ottobre 2021
VISTA la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto;
PREMESSO che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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,
“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”;
IN RIFERIMENTO allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, 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

Sciopero generale proclamato il 28 ottobre 2021 da Smart Workers Union

b) MOTIVAZIONI
le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:

● La modifica del Dpcm 23/09/2021 ed il relativo DM riqualificando il lavoro agile come
modalità ordinaria e non eccezionale di svolgimento della prestazione lavorativa;
● Un intervento straordinario da parte del Governo per l’emanazione di una serie di
provvedimenti atti ad incentivare in misura sempre maggiore il lavoro agile nella pubblica
ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA N.2 – Via C. Piovene, 31 – 36100 V I C E N Z A

codiceAOO - CIRCOLARI - 0000043 - 25/10/2021 - unico - U
ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA N.2
Via C. Piovene, 31 – 36100 V I C E N Z A
Tel. 0444/1813211- Fax 0444/1813220 sito www.icvicenza2.edu.it
e-mail viic872001@istruzione.it posta certificata viic872001@pec.istruzione.it
Codice fiscale 80015210240 – Codice scuola VIIC872001

amministrazione, che dovrà diventare modalità prevalente.
c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN
per il triennio 2019-2021 è la seguente: Smart Workers Union 0%
d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU
Le percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenute da tali organizzazioni
sindacali nell’ultima elezione delle RSU avvenuta nella nostra Istituzione Scolastica è la seguente:
Smart Workers Union 0%
e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI
Le percentuali di adesione registrate, a livello della nostra istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni
proclamate nell’anno scolastico in corso ed in quello precedente, sono le seguenti:
A.S. 2021/2022

F.I.S.I.

15-19/10/2021

1,7%

CISL FP ; CGIL; UIL;CONFSAL; USB,CONFINTESA

11/10/2021

1,7%

CSLE

27/09/2021

0,8%

CISL FP ; CGIL; UIL;CONFSAL; USB,CONFINTESA

11/10/2021

1,7%

CSLE

27/09/2021

0,8%

CISL FP ; CGIL; UIL;CONFSAL; USB,CONFINTESA

6/05/2021

0,8%

COBAS e SAESE

26/03/2021

0%

SISA

01/03/2021

0%

S.I. COBAS – Sindacato Intercategoriale Cobas e SLAI COBAS

29/01/2020

2,3%

FP CISL, FP CGIL e UILFPL/PA

9/12/2020

0%

A.S. 2020/2021
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Associazione sindacale CUB

23/10/2020

0%

SISA (Sindacato indipendente Scuola e ambiente), USI – Unione Sindacale 25/11/2020
Italiana Fondata nel 1912, USI SURF, COBAS – Comitati di Base della
Scuola, FLC – CGIL, UNICOBAS SCUOLA, USB – Unione Sindacale di Base

0%

CSLE – Confederazione Sindacati Lavoratori Europei

03/10/2020

0%

USB P-I Scuola, UNICOBAS Scuola e Università, Cobas Scuola Sardegna e
Cub scuola Università e Ricerca

24e25/09/2020

0%

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 di cui
occorra garantire la continuità .
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è
possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.
Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi
prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in
alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alfonso Sforza
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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