
 
 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FRANCA ONGARO” 
LIDO PELLESTRINA 

Via S.Gallo,34 – 30126 LIDO DI VENEZIA    
Tel. 041 5260994 – Fax 041 5269506 

  c.s. VEIC840006 

 

                       Lido-Venezia, 15 Ottobre 2021 
Comunicato n.90    

Ai genitori degli alunni 

Ai Docenti  

Al personale Ata   

ISTITUTO Comprensivo Franca Ongaro                                                                        

                                                              
 

OGGETTO: Comparto  Istruzione  e  Ricerca –Sezione  Scuola-Sciopero generale proclamato 

dall’associazione sindacale F.I.S.I.  

Vista la comunicazione di proclamazione di sciopero pervenuta a questo Istituto in data 11/10/2021, si informa 

che  l’Associazione  Sindacale  F.I.S.I.  _  Federazione  Italiana Sindacati Intercategoriali  –  ha  proclamato  “lo 

sciopero  generale  di  tutti  i  settori  pubblici  e  privati  ad  oltranza dalle ore 00,00 del 15 ottobre 2021 

alle ore 00,00 del 20 ottobre 2021”. Si specifica  che la Commissione di Garanzia ha indicato in via 

d’urgenza il “mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva, ai sensi dell’articolo 2, 

comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni”, invitando il F.I.S.I. a revocare 

lo sciopero proclamato dandone comunicazione alla stessa entro cinque giorni dalla ricezione del 

provvedimento. 

Sarà cura della scrivente inoltrare eventuali future comunicazioni che dovessero pervenire a questo 

istituto in merito allo sciopero in oggetto.  

ORGANIZZAZIONE E DISPOSIZIONE  

Causa  sciopero indetto dall’ organizzazioni sindacale F.I.S.I. non si assicura il regolare svolgimento 

delle lezioni nelle giornate di: venerdì 15/10/2021, sabato 16/10/2021, lunedì 18/10/2021 e martedì 

19/10/2021 

 

I genitori, pertanto, dovranno accompagnare i loro  figli a scuola per verificare la presenza del 

personale scolastico in servizio che possa garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica. 

Per tutti gli ordini di scuola in caso di assenza  del docente e del collaboratore della prima ora, le 

lezioni saranno sospese per tutta la giornata.  

L’attività didattica nei soli plessi della scuola primaria e dell’infanzia si svolgerà in orario 

antimeridiano senza servizio mensa, i docenti del turno pomeridiano anticiperanno al mattino le 

ore di servizio. 

Il fiduciario di plesso o, in sua assenza, l’insegnante con maggiore anzianità di servizio, farà entrare gli 

alunni solo in presenza di almeno 1 docente per classe e di un collaboratore scolastico. 

Per tutti i plessi: si ricorda ai docenti l’obbligo contrattuale di essere presenti a scuola 5 minuti 

prima dell’inizio delle lezioni e di compilare il foglio firme di presenza del plesso . 

Eventuali ritardi saranno giustificati soltanto se comunicati entro le 07.45 alla segreteria e al 

responsabile di plesso e se dovuti a causa di forza maggiore. 

Si invitano i responsabili di plesso ad annotare sul foglio firme di presenze i docenti eventualmente in 

ritardo con orario di ingresso. 

 

 



-Scuola dell’infanzia   Zendrini – San Pietro -  Penzo  

USCITA ORE 12.00 SENZA MENSA    

 

-Scuola Primaria Lido Pellestrina  

Per tutti i plessi  

USCITA ORE 13.00 SENZA MENSA 

 

Per la Primaria Zendrini è sospeso il servizio trasporti scolastici di andata, mentre è garantito il 

servizio di ritorno. 

 

 

 

SECONDARIA I° grado 

 

Plesso Loredan e Pisani: servizio regolare   

Nel caso in cui i docenti delle ore successive avessero aderito allo sciopero e non fosse possibile 

assicurare la vigilanza di tutte le classi nel rispetto del Protocollo di Sicurezza Covid, l’uscita da 

scuola potrà essere anticipata con contemporanea comunicazione ai genitori tramite registro Argo da 

parte della segreteria. 

 

Per le classi a tempo prolungato : In caso di sciopero rimane a carico del genitore la chiamata 

entro le ore 09.00 per segnalare la disdetta dal servizio mensa.  

 

Indirizzo musicale Plesso Pisani Gli alunni del corso musicale  non potranno fermarsi a scuola  ma 

usciranno regolarmente al termine delle lezioni con la propria classe. I genitori dovranno verificare, 

accompagnando il proprio figlio, la presenza del personale scolastico che potrà garantire il regolare 

svolgimento delle lezioni di strumento  pomeridiane. 

Indirizzo sportivo   Gli alunni dell’indirizzo sportivo sapranno della sospensione delle lezioni 

pomeridiane già dal mattino per sciopero della docente. 

 

 

le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’ indirizzo:  

- http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

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

 

 
- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle 

disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORI

O%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

  

DATI rappresentatività a livello nazionale della/e OO.SS. che proclamano lo sciopero :  
Associazione Sindacale F.I.S.I.    

Tipo di sciopero Nazionale Scuola Intera Giornata Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli 

aventi diritto, ottenute dalle OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di 

istituto sono le seguenti: 

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

proclamato lo sciopero in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=188&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=188&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf


Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s. 2020/21 e 

21/22 sono state le seguenti: 

a.s. 2019/2020 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

18/09/2019… …3.1 % …UNICOBAS SCUOLA  …  

27/09/2019 4.1% SISA (Sindacato 

Insipendente Scuola e 

Ambiente) , USI-Unione 

sindacale italiana fondata 

nel 1912, USI SURF, Cobas-

Comitati di Base della 

scuola, FLC CGIL, Unicobas 

Scuola, USB-

UnioneSindacale di Base 

 

25/10/2019 8.14% CUB (con adesione 

Cub Sur), SGB, SI-

COBAS, USI-CIT (con 

adesione Fed. Usi 

Edu), Slai Cobas per il 

sindacato di classe 

 

12/11/2019 3.5% ANIEF  

29/11/2019 4.2% SISA-Sindacato 

Indipendente Scuola e 

Ambiente, USB-

Unione sindacale di 

base 

 

11/12/2019… … 0% … Feder. ATA …  

14/02/2020 7.3% CUB SUR, ADL 

COBAS, USI-

EDUCAZIONE 

(aderente all'USI-

CIT), SGB, SIAL 

COBAS, 

Coordinamento 

Nazionale Precari della 

scuola e Cobas 

Sardegna (regionale) 

 

09/03/2020 0% Slai Cobas per il 

sindacato di classe 

 

25/03/2020 0% USB  

08/06/2020 0% Flc Cgil, Fsur CISL, Uil 

Scuola Rua, Snals 

Confsal e Fed. Gilda 

 



Unams 

a.s. 2020/2021 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno 

indetto 

sigle che hanno 

aderito 

24/09/2020… 0.6… % … USB PI Scuola, 

Unicobas Scuola e 

Università, Cobas 

Scuola Sardegna 

…  

25/09/2020 1.8% USB PI Scuola, 

Unicobas Scuola e 

Università, Cobas 

Scuola Sardegna e 

Cub Scuola e 

Università 

 

23/10/2020 0.6% CUB e CUB SUR  

25/11/2020 1.2% UNIONE SINDACALE 

ITALIANA fondata nel 

1912 (con adesione 

USI SURF), USB PI 

Scuola 

 

01/03/2021        3 % SISA - Sindacato 

Indipendente 

Scuola e Ambiente  

…  

26/03/2021 1.6% Cobas - Comitati 

di base della 

scuola, Saese 

 

A.S. 2021/2022    

13/09/2021 0,76% ANIEF, SISA  

27/09/2021 0% CSLE  

11/10/2021 5% Adl Cobas, Conf.Cobas, 

Cobas Scuola Sardegna, 

Cub, Sgb, Si Cobas, Sial 

Cobas, Slai Cobas S.C, 

Usb, Usi Cit, Cib 

Unicobas, Clap e Fuori 

Mercato, Usi - Unione 

Sindacale Italiana - 

Conf. fondata nel 1912, 

Flmu, All Cobas, Sol 

Cobas, Soa, adesione 

Unicobas Scuola e 

Università, Cub Sur, 

 



Orsa, Usi Educazione, 

Usb VVF, Usb Pi, Sidl, 

Usi Lel 

                

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                      Prof.ssa Chiara Leone 
Digitalmente firmato ai sensi del CAD e normativa connessa   

 

  


