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Ai Sigg. Genitori degli alunni 

LORO SEDI 

Comune di Chivasso 

Comune di Castagneto Po 

 

 

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 

 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato  indicato  in oggetto, ai sensi dell’Accordo 

Aran  sulle nome 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  

Azioni di sciopero 
SCIOPERO GENERALE DAL 15 AL 20 OTTOBRE 2021 PER TUTTI I SETTORI PUBBLICI E PRIVATI INDETTO 
DALL'ASSOCIAZIONE SINDACALE FISI (FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI). 

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.   generale Intere giornate 

 

Personale interessato allo sciopero 
tutti i settori pubblici e privati 

 

b) MOTIVAZIONI  

le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell'incolumità e della socurezza 

dei lavoratori (lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e certificazione verde sia pubblici che 

privati) 

 

c) Scioperi precedenti 

 
 
a.s. 

 
data 

 
Tipo di sciopero 

 
solo con altre sigle 

sndacali 

% adesione 
nazionale 

(2) 

% adesione 
nella 

scuola 

2019-2020 - - - - - - 

2020-2021 - - - - - - 
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d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell’ ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali 

in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti 

 

e) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

Ai sensi dell’art. 2, comma 2 del richiamato Accordo Aran in relazione all’azione di sciopero 

indicata in oggetto, 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 nei seguenti plessi: 

- Scuola dell’Infanzia Bambi di Chivasso; 

- Scuola dell’Infanzia Collodi di Castagneto Po; 

- Scuola Primaria Savia di Castelrosso; 

- Scuola Secondaria di 1^ grado di Castelrosso; 

- Scuola Secondaria di 1^ grado Cosola di Chivasso. 

Pertanto si invitano 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 o, in 

alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus.  

 

Le lezioni si svolgeranno, invece, regolarmente, nei seguenti plessi: 

-  

- Scuola dell’Infanzia Peter Pan di Chivasso; 

- Scuola Primaria Vogliotti di Castagneto Po; 

- Scuola Primaria Marconi di Chivasso. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppa GIAMBIRTONE 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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