
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca                         
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BUONARROTI”  

Via IV Novembre,38  -  20094  Corsico (MI) -  tel. 02.45100100  
email: miic88800v@istruzione..it; p.e.c. miic88800v@pec.istruzione.it  

www.icbuonarroticorsico.edu.it 

 
 
Circ. N.38  
 

Corsico, 11-10-2021 
 

Ai Genitori ed agli Alunni 

Atti / Sito Web 

Oggetto: OGGETTO: proclamazione sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati a oltranza 
dalle ore 00.00 del 15/10/2021 alle ore 00.00 del 20 ottobre 2021 

 
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, e visto il Regolamento Servizi Pubblici Essenziali in caso di 
Sciopero dell’I.C. Buonarroti di Corsico, Prot. n.479 del 18/02/21, si comunica quanto segue: 

 
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 ottobre 2021 
 

 
b) MOTIVAZIONI 
le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo –  
  
 http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=188&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-
impiego 

 
RAPPRESENTATIVITA’ 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: Dati non disponibili 

 
c) 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 
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d) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
 

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente anno 

scolastico e dell’anno scolastico precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il 

personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio: Dati non disponibili 

 

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, presso questa istituzione scolastica: 
 

non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 
 

Si informano i genitori che allo stato non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e 

sui servizi che la scuola potrà garantire. 

 
Per la scuola dell’infanzia e primaria: 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. 
In caso di didattica a distanza le lezioni potrebbero non svolgersi. 
 
Per la scuola secondaria: Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio 
scolastico sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei 
docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni. 
In caso di didattica a distanza le lezioni potrebbero non svolgersi. 
 
 
 
 

COLLABORATORE DEL DS 
Iannece Alfonso 

 


