
  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

“MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI” 
Via Pietro Nenni, 25 – 56025 Pontedera (PI) 

Tel./Fax 0587/52680 
email: piic837006@istruzione.it – piic837006@pec.istruzione.it - sito web: 

www.icgandhipontedera.gov.it 

 

Ai genitori degli alunni 
ISTITUTO  COMPRENSIVO 

“M. K. GANDHI” 
 

A tutto il personale Docente e non Docente dell’Istituto 

All’Ufficio Scuola del Comune di Pontedera 

Al Sito Web 

Agli Atti 

 

OGGETTO: F.I.S.I. (Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali): Sciopero generale di tutti i settori pubblici e 

privati ad oltranza dalle ore 00.00 del 15/10/2021 alle ore 00.00 del 20/10/2021 -  Comparto ISTRUZIONE 

e RICERCA – SEZIONE SCUOLA. 

 
In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato 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: 
 
Il sindacato in oggetto ha proclamato “lo sciopero nazionale del personale docente, educativo e Ata, 

a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle istituzioni scolastiche ed educative dal 

15/10/2021 al 20/10/2021: 

-F.I.S.I.  Sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati ad oltranza dalle ore 00.00 del 15/10/2021 

alle ore 00.00 del 20/10/2021 -  Comparto ISTRUZIONE e RICERCA – SEZIONE SCUOLA. 
 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà dalle ore 00.00 del 15/10/2021 alle ore  00.00 del 20/10/2021 . Interesserà il personale Docente, Ata, 
Educativo, a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola (istruzione). 

 
b) MOTIVAZIONI 

 

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) 

 

 

          VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA RSU 
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’ organizzazione sindacale in 
oggetto non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti 

mailto:piee024006@istruzione.it
mailto:piee024006@istruzione.it
mailto:piic837006@pec.istruzione.it
http://www.icgandhipontedera.gov.it/




a) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATI AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dall’organizzazione sindacale in oggetto, nel corso del corrente anno 
scolastico e dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione:    
       

Scioperi 
precedenti       

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2019-2020 - - - - - - 

2020-2021 - - - - - - 

 

b) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

La rappresentatività a livello Nazionale dell’ organizzazione sindacale in oggetto, come certificato 
all’ARAN per il triennio 2019-2021 è il seguente: 
 

 

 

c) 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 comunica inoltre che, sulla base delle intenzioni manifestate dalle SS.LL l’Istituto pubblicherà le 
modalità del servizio. 

 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Vito Civello  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 39/93) 

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 Intera giornata 


