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Comunicazione n. 148                                                                                                  Ai Sigg. Genitori degli alunni 

Oggetto: SCIOPERO GENERALE DAL 21 AL 31 OTTOBRE 2021 PER TUTTI I SETTORI PUBBLICI E PRIVATI 
INDETTO DALL'ASSOCIAZIONE SINDACALE FISI (FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI 
INTERCATEGORIALI).           

 
  In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, 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: 

 
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

lo sciopero si svolgerà per tutte le giornate dal 21/10/2021 al 31/10/2021 e interesserà tutto il personale 
in servizio, a qualunque titolo, presso le istituzioni scolastiche.  
      

b) MOTIVAZIONI  
le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

- 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)
             

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 
livello nazionale  

% voti  nella scuola per 
le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

F.I.S.I.     generale Intera giornata 

 
Scioperi precedenti 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 

2019-2020 - - - - - - 

2020-2021 - - - - - - 

2021-2022 15/10/2021 - - - 0,89 - 

2021-2022 16/10/2021 - - - 0,31 - 

2021-2022 17/10/2021 - - - 0,04 - 

2021-2022 18/10/2021 - - - 0,44 - 

2021-2022 19/10/2021 - - - 0,35 - 

Si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi 

che la scuola potrà garantire. 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza 
essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa 
o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio  
Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus.                                                                              

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                           Beatrice Aimi  

                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                                                                                                          

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2  D.Lgs n. 39/93. 
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