
 

Circ. n. 49 Alzano Lombardo 12/10/2021 
 
 

Agli studenti 

Ai Genitori 
 

 
 

OGGETTO: Sciopero generale dal 15 al 20 ottobre 2021 per tutti i settori pubblici e privati 
indetto dall'associazione sindacale FISI (Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali). 
Comunicazione alle famiglie. 

Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 43553 

dell’08.10.2021, ha reso noto che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Funzione 

Pubblica con nota DFP-65695-P 05/10/2021, ha comunicato 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”. 

Pertanto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si 

comunica quanto segue: 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà dalle ore 00,00 del 15 ottobre 2021 alle ore 00,00 del 20 ottobre 2021 per 

l’intera giornata e interesserà i settori privati e pubblici su tutto il territorio nazionale. 

MOTIVAZIONI 

Le motivazioni poste a base dell’azione proclamata da F.I.S.I. sono le seguenti: 

“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)”. 

 

RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 

I dati relativi alla alla rappresentatività delle OO.SS. che proclamano lo sciopero sono i seguenti: 

 
Azione 

proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
Tipo di sciopero Durata dello 

sciopero  

F.I.S.I. - generale Intera giornata 

(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-
2021-provvisorio.html      

 



 

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE DELLE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questo Istituto, le OO.SS. che proclamano lo sciopero 

non hanno ottenuto voti. 

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette dall’O.S in oggetto nel corso 
dell’a.s. 2020/21 e dell’a.s. 2021/22 sono state le seguenti: 

 
 

a.s. data Tipo di 
sciopero 

solo con altre sigle 
sindacali 

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione nella 
scuola 

2019-2020 - - - - - - 

2020-2021 - - - - - - 

 
 (2)  Fonte Ministero dell'istruzione 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorre garantire la continuità. 

Sulla base dei dati in possesso e delle comunicazioni rese dal personale, si fa presente che il 

nostro Liceo potrebbe non essere in grado di garantire in tali giornate il normale svolgimento delle 

lezioni, in quanto, a seconda dell’adesione allo sciopero, potrebbero essere necessarie modifiche 

all’orario delle lezioni, anche comunicate nelle stesse giornate interessate dallo sciopero. 

 

 

La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


