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Convitto Nazionale “Pietro Giannone” e scuole annesse
Piazza Roma, 27 82100 Benevento- Tel. 0824 21713 - Fax 0824 19909539
C.F. 80002810622 - Codice Meccanografico BNVC01000A codice univoco UFSGPI
C.F. 80004690626 - Codice Meccanografico BNMM00800N
E-mail: bnvc01000a@istruzione.it - bnvc01000a@pec.istruzione.it
Url: www.convittonazionalebn.edu.it

Alle famiglie degli alunni del Convitto Nazionale e scuole annesse
All’Albo online
Agli Atti

Oggetto: COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE - Sciopero generale a oltranza dalle ore 00:01 del 01
Novembre 2021 fino alle ore 23:59 del 15 Novembre 2021 di tutto il personale Docente e ATA, a tempo
determinato e indeterminato, delle scuole, della ricerca e delle università in forza sia nelle sedi
nazionali che in quelle estere proclamato da FISI – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali
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.
DATA E DURATA DELLO SCIOPERO
Sciopero nazionale dalle ore 00:01 del 01 Novembre 2021 fino alle ore 23:59 del 15 Novembre 2021
di tutto i settori pubblici e privati.
PERSONALE INTERESSATO
Lo sciopero interesserà tutti i lavoratori.
MOTIVAZIONI
Le motivazioni poste a base della vertenza sono :
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)
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:

FISI
(1)

ORGANIZZAZIONE
SINDACALE

% Rappresentatività (1)
O.S. non rilevata

Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacaleloader/rappresentativita/triennio-2019-2021-finale-comparti.html

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione
sindacale FISI non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti.
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PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI
Organizzazione
sindacale

A.S.

FISI

2021-22

2020-21
(1)
(2)

Data

15/10/2021
16/10/2021
17/10/2021
18/10/2021
19/10/2021
21/10/2021
22/10/2021
23/10/2021
24/10/2021
25/10/2021
26/10/2021
27/10/2021
28/10/2021
29/10/2021
30/10/2021
31/10/2021

Tipo di
sciopero

Solo

Con altre
sigle
sindacali

x

%adesione
nazionale(2)

%adesione
nella scuola

0,89%
0,31%
0,04%
0,44%
0,35%
0,02%
0,05%
0,05%
0,01%
0,11%
0,10%
0,12%
0,14%
0,22%
0,08%
0,01%

0,68%

Non ci sono precedenti

Fonte ARAN
Fonte Ministero dell'istruzione

PRESTAZIONI INDISPENSABILI
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 individuate prestazioni indispensabili di cui
occorra garantire la continuità.
SERVIZI DI CUI SI PREVEDE L’EROGAZIONE
Sulla base dei dati sopra riportati ed alle comunicazioni rese dal personale non si assicura la
normale erogazione dell’attività educativa.
Il Rettore/ Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marina Mupo
Firmato da:
MUPO MARINA
Codice fiscale: MPUMRN57R69A783N
04/11/2021 16:33:01

Nota

Le informazioni da inserire nella comunicazione alle famiglie sono contenute nell’articolo 3, comma 5 dell’Accordo
e sono le seguenti:
1. L’indicazione delle OOSS che hanno proclamato lo sciopero;
2. Le motivazioni poste a base dell’avvertenza (di cui all’articolo 10 comma 1 che contiene l’obbligo per
l’organizzazione sindacale che proclama lo sciopero di indicare nella comunicazione anche le motivazioni);
3. I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della organizzazione sindacale o delle OOSS che
proclamano lo sciopero;
4. Le percentuali di voti in rapporto al totale degli aventi diritto ottenuti dalle OOSS che proclamano lo sciopero
nelle ultime elezioni RSU d’istituto;
5. Le percentuali di adesione registrate a livello di IS a tutte le astensioni dell’anno precedente con l’indicazione
delle sigle che le hanno indette ovi hanno aderito;
6. Le percentuali di adesione registrate a livello di IS a tutte le astensioni dell’anno in corso con l’indicazione
delle sigle che le hanno indette ovi hanno aderito;
7. L’elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
8. L’elenco dei servizi di cui si prevede l’erogazione, anche sulla base delle comunicazioni rese dai dipendenti e/o
delle informazioni relative ai punti 1.2.3.4.5.
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