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Circ. n. 81 

 

 

                                                                                                                              Settimo San Pietro 21/10/2021 

 

Al Personale Docente   

Al Personale ATA   

Ai Genitori e agli Alunni   

Al DSGA  

Al Sito WEB    

  

Oggetto: Indizione sciopero dalle ore 00,01 del 21 ottobre 2021 alle ore 23,59 del 31 ottobre 2021”. 

dall’Associazione Sindacale F.I.S.I   

 

Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato dal 15 al 20 ottobre 2021 

dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare 

riferimento agli artt. 3 e 10.          

 

  Si comunica che l’ Associazione Sindacale in oggetto ha proclamato “lo sciopero generale di tutti i settori 

pubblici e privati ad oltranza dalle ore 00,01 del 21 ottobre 2021 alle ore 23,59 del 31 ottobre 2021”.  

 

 -    Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione allegata 

 

- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite 

tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15):   

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISO 

RIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf   

 

- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN 

a suo tempo;   

 

- i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi 

avvisi pubblicati sul sito:   https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero  

 

 

 

Data la tempistica delle comunicazioni in allegato, non risulta possibile, ad oggi, fare previsioni 

attendibili per tutti i plessi sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

Si invitano pertanto i genitori ad accertarsi del regolare svolgimento delle lezioni per tutto il periodo 

indicato in oggetto. 
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I docenti, dovranno informare le famiglie degli alunni provvedendo a far annotare  sul diario e/o RE, e poi 

accertandosi che sia stata apposta la firma per presa visione, della giornata di sciopero e di eventuali 

variazioni orarie comunicate nei giorni precedenti in base alle informazioni pervenute dal personale in servizio. 

INDICAZIONI PER I GENITORI E PER I DOCENTI 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è 

possibilefare 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 

essersiprima 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. 

La presente circolare vale quale formale notifica per tutti gli interessati.  

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.  

                                                                          

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Elisabetta Meloni 

firma autografa sostituita da indicazione a stampa 

ai sensi art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/93 
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