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                                                                                                                                    LORO SEDI 

                                                                                                                                         SITO WEB 

C055 COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE: Sciopero generale da venerdì 15 al mercoledì 20 

ottobre 2021 indetto dall’ Associazione Sindacale F.I.S.I. per il personale docente, educativo e ATA, 

a tempo determinato e indeterminato, delle istituzioni scolastiche ed educative per l’intera giornata 

 

Si comunica alle SS.LL. che l’Associazione Sindacale F.I.S.I. ha proclamato uno sciopero dal 15 

ottobre fino al 20 ottobre per tutti i settori lavorativi pubblici e privati. 

In riferimento al suddetto sciopero indetto dall’Associazione sindacale F.I.S.I., ai sensi 

dell’Accordo Aran sulle norme 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:  

       SCIOPERO GENERALE DAL 15 AL 20 OTTOBRE 2021 PER TUTTI I SETTORI PUBBLICI E PRIVATI INDETTO 

DALL'ASSOCIAZIONE SINDACALE FISI (FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI). 

       
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 

  
    

  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) 

 

Scioperi  precedenti 

      
a.s. data Tipo di sciopero solo 

con altre 
sigle 

sndacali 

% adesione nazionale 
(2) 

% adesione 
nella scuola 

2019-2020 - - - - - - 

2020-2021 - - - - - - 

 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE: Vista l’entità della durata dello sciopero che coinvolgerà 

oltre alla scuola tutti i settori lavorativi pubblici e privati, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto,  

questa Istituzione scolastica, con grande probabilità,  avrà difficoltà ad organizzare il servizio. 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                                      Prof. Ing. Gaetano La Rosa 
                                                            (documento firmato digitalmente) 
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