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Circ. n. 83 
 
 

Settimo San Pietro 22/10/2021 

 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Ai Genitori e agli Alunni 

Al DSGA 

Al Sito WEB 

 

OGGETTO: FISI Sciopero a oltranza dalle ore 00,01 del 21 ottobre alle ore 23,59 del 31 ottobre 

2021.la presente sostituisce la circ. n 81 prot. n.2949/U del 21/10/2021  

 

Nelle more della formalizzazione dell’ordinaria diramazione dello sciopero, si comunica che la Federazione 

Italiana Sindacati Intercategoriali FISI , ha proclamato uno sciopero generale ad oltranza dalle ore 00,01 

del 21 ottobre alle ore 23,59 del 31 ottobre 2021 come da nota allegata 

 

Si allegano la nota trasmessa dall’USR Sardegna, in tarda serata del 20.10.2021, del Ministero dell'Istruzione - 

Uffici di diretta collaborazione del Ministro- Unità Relazioni Sindacali, alla cui lettura si rinvia per quanto 

riguarda le motivazioni dello sciopero, e la scheda informativa recante i dati nazionali di adesione allo sciopero 

proclamato dal 15 al 19 compreso aggiornati         alla data odierna seppure ancora provvisori. 

L’art. 3, comma 4, dell’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, prevede che : “In occasione 

di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in 

forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, 

la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione 

al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, 

fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della 

comunicazione il testo integrale del presente comma”. 

 

 

 

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. 

 

 

                                      INDICAZIONI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO 

 

 

 

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 
 

Il giorno dello sciopero il regolare svolgimento delle attività didattiche non potrà essere garantito e il servizio 
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potrebbe essere sospeso in caso di impossibilità a garantire la vigilanza degli alunni.  

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. 

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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