
 
 
 

 
 
 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

LICEO STATALE “SOCRATE” 
classico-scientifico 

Via Padre Reginaldo Giuliani, 15 - 00154 - Roma - Distretto 19°  
Tel. 06 121 125 465 E-mail: rmpc180004@istruzione.it 

 
 
Roma, 20.10.2021                  
 

CIRCOLARE N. 53 
 
 

 
Al Personale  
Agli studenti 
Alle famiglie 
Al Sito web 

 
 
 
Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato 

dal 21 al 31 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. 
 
 
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati 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, precisando che la 
comunicazione è giunta. il giorno 20 ottobre 2021 nel tardo pomeriggio e non è stato possibile 
acquisire le adesioni del personale  

 
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

lo sciopero si svolgerà dal 21 al 31 ottobre 2021 per l’intera giornata e interesserà i settori 
privati e pubblici su tutto il territorio nazionale  
 

b) MOTIVAZIONI  
Motivazione dello sciopero 
“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)” 

 
       c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  
0.02%  
Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-
loader/rappresentativita/triennio-2019- 2021-provvisorio.html 
 

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) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI  
 
a.s. data Tipo di 

sciopero 
solo Con altre 

sigle 
sindacali 

% adesione 
nazionale 

Percentuale 
adesione 
nella scuola 

2019-2020       
2020-2021       
2021-2022 15/10/2021    0,89% 0,72% 
2021-2022 16/10/2021    0,31% 0% 
2021-2022 17/10/2021    0,04% 0% 
2021-2022 18/10/2021    0,44% 0% 
2021-2022 19/10/2021    0,35% 0% 
 
I precedenti scioperi indetti dalla organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente a.s. e 
dell’a.s. precedente hanno ottenuto le soprastanti percentuali di adesione tra il personale di questa 
istituzione scolastica tenuto al servizio 
 
Sulla base dei suddetti dati e dell’impossibilità vista la tardiva comunicazione di ricevere 
comunicazione 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. Potrebbero quindi verificarsi 
disservizi che non sono al momento quantificabili 
 
 

 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Carlo Firmani 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, 
comma 2 Decreto legislativo 39/1993  

 
 


