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AI DOCENTI 
AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 
AL DSGA 

ALLE RSU 
AL PERSONALE ATA 

ALBO 
 

OGGETTO: Sciopero generale proclamato dal 15 al 20 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale 

F.I.S.I - comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo sulle norme di 

garanzia dei servizi pubblici essenziali. 

Si informa che la Federazione italiana sindacati intercategoriali (F.I.S.I) ha proclamato uno sciopero generale 

dal 15 ottobre al 20 ottobre 2021. 
 

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  
 

Personale interessato dallo sciopero: tutti i settori pubblici e privati 

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). 

 

Il giorno la nostra scuola potrebbe non essere in grado di assicurare il servizio scolastico; durante l’astensione saranno 
comunque garantite le prestazioni essenziali, così come previsto dalla legge n°146 del 12/06/1990 e successive 
disposizioni vigenti in materia.  

Il personale che non aderisce allo sciopero, qualora necessario può essere utilizzato in attività di vigilanza, ma l’impegno 
non potrà superare l’orario programmato per la stessa giornata.  
Si ricorda che il diritto allo sciopero va contemperato con l’esigenza di tutelare i minori e assicurare l’espletamento dei 
servizi minimi essenziali.  

Per consentire il monitoraggio delle adesioni da inviare tempestivamente al MIUR, è necessario che i docenti in 
servizio appongano la propria firma, nella prima ora di servizio del docente per quel giorno, nel foglio firme 
appositamente predisposto e disponibile presso i Collaboratori Scolastici del centralino della scuola.   
 Per evitare disguidi ed errori si raccomanda la massima collaborazione.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luciano Sanna 
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