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Prot. n. vedi segnatura
Circ. n. 83
Ai genitori degli alunni
Al personale scolastico
p.c. Il Dsga

OGGETTO: avviso di sciopero Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero
generale proclamato dal 21 al 31 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale
F.I.S.I
Si fa seguito alla comunicazione pervenuta nella serata del 20/10/2021 con nota email del Ministero
– UFFICIO DI GABINETTO per il tramite dell'USR Veneto, informando che l’associazione
sindacale Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali (F.I.S.I.) ha proclamato lo
sciopero generale ad oltranza nei giorni 21-31 ottobre 2021. Di seguito l'estratto della
nota MI: "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. I dirigenti scolastici sono tenuti ad informare
l’utenza adottando le modalità che riterranno più opportune (...)" Per quanto sopra, il
dirigente informa che non potrà essere garantita la regolarità del servizio dalle ore
00,01 del 21 ottobre alle ore 23,59 del 31 ottobre 2021. DATA, DURATA DELLO
SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO lo sciopero si svolgerà dalle ore 00,01 del 21
ottobre alle ore 23,59 del 31 ottobre 2021 e interesserà tutto il personale , docente e
ata, in servizio nell’istituto
Azione
proclamata da

F.I.S.I.

%
Rappresentati
vità a livello
nazionale

-

% 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
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difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza 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
sindacali

%
adesione
nazionale

% adesione
nella scuola

2019-2020

-

-

-

-

-

-

2020-2021

-

-

-

-

-

-

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata
in oggetto, presso questa istituzione scolastica:
Non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale docente e ata,
si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione
allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.
Il servizio di scuolabus e di Piedibus per le scuole interessate rimangono attivi. Tuttavia si richiama
alla RESPONSABILITÀ GENITORIALE, pertanto, i genitori devono rendersi REPERIBILI per essere
contattati in caso di assenza del docente della prima ora e/o del regolare svolgimento delle lezioni.
Il servizio mensa, se non saranno previste uscite anticipate nella giornata di sciopero, rimane attivo.
Si invitano i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza
essersi prima accertati della presenza del docente della prima ora, del regolare svolgimento
delle lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la
riorganizzazione del servizio.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Isabella Bartolone
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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