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Circolare n. 056 

Alle Famiglie 

 

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo sulle norme di 

garanzia dei servizi pubblici essenziali, in caso di sciopero – dal 15 al 20 Ottobre 2021 

 
Con la presente si comunica che l’Associazione  Sindacale  F.I.S.I.  _  Federazione  

ItalianaSindacati  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 precisa che la Commissione di Garanzia aveva indicato in via d’urgenza il 

“mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva, ai sensi dell’articolo 2, comma 

2, della legge n. 146 del 1990 e  successive modificazioni”,  invitando il F.I.S.I.  a revocare lo 

sciopero  proclamato dandone comunicazione alla stessa entro cinque giorni dalla 

ricezione del provvedimento.  

Tuttavia la  Federazione  italiana  sindacati intercategoriali  (F.I.S.I)  ha  comunicato  

la  conferma  dello  sciopero  generale  dal  15  ottobre  al  20  ottobre 2021,  specificando  

come  lo  stesso  sia  da  configurarsi  generale,  nonché  ricadente  nella  fattispecie  di  cui 

all’articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990.” 

Le motivazioni poste a base della vertenza possono essere desunte dalla proclamazione 

pubblicata all’indirizzo http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=188&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-

impiego  

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OO.SS. che proclamano lo sciopero sono i 

seguenti:  

FISI  0.00% 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OO.SS. che hanno 

proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

OO.SS. 0,00 % 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s. 

2020/21 sono state le seguenti: 

 

a.s. 2019/2020 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 
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a.s. 2020/2021 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

//////////////////// ////////////// //////////////////////// ///////////////////////// 

 

Dal momento che il personale non ha comunicato l’intenzione di aderire o meno allo sciopero, le 

SS.LL. sono pregate di tenersi informate tramite i mezzi di comunicazione sulle modalità di svolgimento 

dello sciopero per verificare eventuali revoche. 

         Il Dirigente Scolastico 

                   Prof.ssa Elisabetta Tiengo 

             Documento firmato digitalmente 

 

 

SI PREGA DI CLICCARE SU PRESA VISIONE NELLA PIATTAFORMA DEL REGISTRO ELETTRONICO.  

In caso di impossibilità stampare e consegnare al docente di classe. 

 

 

Il/la sottoscritto /a genitore dell’alunno/a ___________________________________ della  

 

scuola_______________________ dichiara di aver preso visione della comunicazione relativa allo  

 

sciopero DAL 15 AL 20 OTTOBRE 2021 .     

 

FIRMA ___________________________________ 
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