
Prot.n. 8788
Del 12/10/2021

Alle Famiglie degli Alunni 
Al Personale Docente e ATA

 Al Sito Web 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato dal 15 al
20 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I 

La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con nota DFP-65695-
P05/10/2021,  ha  comunicato  allo  scrivente  Ufficio  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”. 

Si comunicano di seguito i dati dello sciopero:

ADATTAMENTI DEL SERVIZIO SCOLASTICO 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni al momento rese dal personale, si informano i
genitori che le lezioni si svolgeranno regolarmente. Tuttavia, poiché non è possibile fare previsioni
attendibili  sull’adesione allo  sciopero e  sui  servizi  che la  scuola potrà  garantire,  si  ricorda alle
famiglie che, la mattina dello sciopero, l’ingresso nell’edificio scolastico sarà consentito ai minori
solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso
la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire variazioni. Pertanto i genitori, prima di

F.I.S.I.

2019-2020 - - - - - -
2020-2021 - - - - - -

Azione proclamata da % Rappresentatività a livello 
nazionale (1)

% voti  nella scuola per le  
elezioni RSU

Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

generale Intera giornata
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. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione 

nazionale (2)
% adesione nella 

scuola



lasciare i propri figli all’ingresso dell’edificio dovranno accertarsi: - della presenza dei docenti e,
nel caso, a riprendere i propri figli da scuola anticipatamente; - della riorganizzazione messa in atto
dalla scuola; - dell’erogazione delle attività correlate al servizio scolastico (segreteria, scuolabus,
pre-post scuola, ecc). Qualora la scuola e la classe frequentata non risultino in sciopero, anche se
solo  per  parte  della  giornata,  gli  alunni  non presenti  in  classe dovranno comunque giustificare
l’assenza, che sarà conteggiata ai fini dell’ammissione alla valutazione/scrutinio finale. 

Grazie per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Salvatore SIBILLA

 (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 


