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Prot. 4937 

 

Circolare n. 7 
 

Capizzi, 13.10.2021 

 

Al sito Web 

Al Personale Docente e ATA 

Al DSGA 

Ai Genitori degli Alunni 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato dal 15 al 20 ottobre 

2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. Comunicazione ai sensi dell’Art.3, Accordo sulle Norme di garanzia dei 

servizi pubblici essenziali e sulle procedure  di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del Personale 

del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020. 

 

 Il Ministero dell’Istruzione, con nota Prot. n.43553 del 08.10.2021, che si allega in copia, ha comunicato 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” 

 

Come previsto dall’Art. 3, comma 5, dell’Accordo in oggetto citato, si rende noto quanto segue: 
 

Azione 
proclamata da 

% 
Rappresentatività 
a livello nazionale 

(1) 

% voti nella scuola per 
per le elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

F.I.S.I.   Generale A oltranza dal 15 al 20 ottobre 2021 

Personale interessato dallo sciopero 

Personale in servizio di 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) 

Scioperi 
precedenti 

      

a.s. data Tipo di 
sciopero 

Solo Con altre 
sigle 

sindacali 

% adesione 
nazionale 

(2) 

% adesione nella scuola 

2019-20 - - - - -  
2020-21 - - - - -  

 
1) Fonte ARAN https//www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021 
2) Fonte Ministero dell’Istruzione 

Il Personale che intenda aderire ha l’obbligo di esercitare il diritto allo sciopero, in osservanza alle regole e alle procedure stabilite dalla 
vigente normativa. 
Ai sensi del comma 4 del citato Accordo, si informa che, non essendo possibile prevedere eventuali adesioni, i genitori sono invitati ad 
accertarsi del regolare svolgimento delle attività, prima di lasciare i propri figli, non essendo state individuate prestazioni indispensabili 
di cui occorra garantire la continuità 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                              Prof. Francesco Mancuso 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lo n.39/93 

mailto:meic813006@istruzione.it
mailto:meic813006@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivocapizzicesaro.edu.it/

