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Circ. n. 80 del 21/10/2021 

A TUTTI I DOCENTI  

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: SCIOPERO GENERALE DAL 21 AL 31 OTTOBRE 2021 (PROROGA) DI 

TUTTI I SETTORI PUBBLICI E PRIVATI PROCLAMATO DALL’ASSOCIAZIONE 

SINDACALE F.I.S.I. – FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI 

 

Si comunica che oggi è stato indetto dalle ore 00,01 del 21 ottobre c.a. alle ore 23,59 del 31 ottobre 

c.a. uno sciopero di tutti i lavoratori pubblici e privati dalle seguenti sigle sindacali: 

 

Azione 
proclamata da 

% 
Rappresentati
vità a livello 
nazionale (1) 

% voti nella 
scuola per le 
elezioni 
RSU 

Tipo di 
sciopero 

Durata dello 
sciopero 

 
F.I.S.I. 

 
0,01% (sanità) 

 
0
% 

 
 

Nazionale 

dalle ore 00,01 
del 21 ottobre 
c.a. alle ore 
23,59 del 31 

ottobre c.a 

 

Si comunicano, come richiesto dall’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 

2020, anche i dati che seguono relativamente agli scioperi precedenti. 

 
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 socurezza dei lavoratori 

(lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e certificazione verde sia pubblici che privati) 
Scioperi precedenti       

 

a.

s. 

 

dat

a 

 

Tipo di 

sciopero 

 

solo 

 

con altre sigle 

sndacali 

% 

adesione 

nazionale 

(2) 

% 

adesione 

nella 

scuola 

2019-2020 - - - - - - 

2020-2021 - - - - - - 
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Dati adesione allo sciopero 15-20 ottobre 2021 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pd

f/189-Generale_- 20102021-132726.pdf 

Per informazioni sullo sciopero prorogato 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/189-

19102021- 1628284.pdf 

 

Note dal Cruscotto scioperi del MI: “Sciopero dichiarato illegittimo dalla Commissione di 

Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Procedimento di 

valutazione aperto dalla Commissione”. 

 

Non essendoci i tempi tecnici per effettuare la rilevazione di adesione allo sciopero, in tali giorni 

non si garantiscono   regolare svolgimento delle lezioni e la vigilanza sugli alunni. 

 

I genitori dovranno accompagnare i propri figli al cancello e assicurarsi della presenza del docente 

✓ In caso di adesione allo sciopero del docente non sarà garantita l’entrata. 

 

I docenti e il personale ATA  dichiareranno la propria intenzione  su apposito elenco entro le ore 12 di 

oggi. 

 

In riferimento alla legge 146/90 l’istruzione scolastica rientra tra i servizi pubblici essenziali. Pertanto la 

suddetta legge prevede, tra le altre cose, che il DS valuti la possibilità di organizzare con il personale che 

si astiene dallo sciopero, attività formative e di sorveglianza dei minori. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Veronica Di Mauro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
(ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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