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A tutto il personale DOCENTE e ATA 

Alla DSGA 

Al sito web 

Agli ATTI 

 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale a oltranza 

proclamato dalle ore 00.01 del 21 ottobre alle ore 23.59 del 31 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 inoltra la nota ministeriale prot. n. 45316 del 20/10/2021 e la nota USR Lombardia prot. 23208 del 

21/10/2021 pervenuta in data odierna, con cui si comunica che l’Associazione Sindacale F.I.S.I. - 

Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali con nota del 18 ottobre 2021, registrata in pari data a 

protocollo AOOGABMI n. 44940, ha proclamato “lo sciopero generale a oltranza dalle ore 00.01 del 

21 ottobre 2021 fino alle 23.59 del 31 di ottobre 2021”.  

 

NOTA BENE: si informa il personale interessato allo sciopero che la Presidenza del Consiglio ha pubblicato 

una nota con la quale precisa: ”Sciopero dichiarato illegittimo dalla Commissione di Garanzia dell'attuazione 

della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Procedimento di valutazione aperto dalla 

Commissione (Sciopero 15-20 ottobre 2021).”  

 

La nota può essere consultata al seguente indirizzo: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=189&indirizzo_ricerca_back=

%2Fcontent%2Fcruscotto-degli-scioperi-nelpubblico-impiego 

 

Ai sensi dell’Accordo Aran e OO.SS. sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure 

di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 02.12.2020, si comunica quanto segue.  

 

Azione di sciopero: 

 

Azione proclamata 

da 

% 

Rappresentatività 

a livello nazionale 

(1) 

% voti nella 

scuola per elezioni 

RSU 

Tipo di sciopero Durata dello 

sciopero 

F.I.S.I.  0% Generale Intera giornata 

 

Personale interessato allo sciopero: tutti i settori pubblici e privati  

 

Motivazioni dello sciopero: 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)  
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Scioperi precedenti:  

 

 

Al fine di poter organizzare il servizio per la giornata indicata, viste le nuove disposizioni normative sugli 

scioperi, tutto il personale scolastico interessato è INVITATO a comunicare all’indirizzo email 

VAIC843007@istruzione.it, inserendo come oggetto UNA SOLA  tra le due seguenti diciture:  

 

 ADESIONE SCIOPERO specificando le giornate in cui si vuole scioperare; 

 NON ESPRESSIONE SULLO SCIOPERO. 

 

La mail, per motivi organizzativi, dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 14.00 del 

21/10/2021, per gli adempimenti di competenza di questo Ufficio. 

 

Tutti i docenti ed il personale  A.T.A  che NON INVIERANNO la mail all’Istituto saranno 

considerati NON ADERENTI ALLO SCIOPERO e quindi in servizio dal 21 al  ottobre al 31 ottobre 

2021. 
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