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All’albo sindacale 

All’Albo on line 

 

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”. 
 

A seguito dell’indicazione immediata della Commissione di Garanzia, con nota dell’8 ottobre 2021, 

registrata in ingresso in pari data, con prot. AOOGABMI n. 43446, 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. Ciò premesso, poiché l’azione di sciopero 

sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 

1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della 

legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate 

dalla citata normativa. 

 

 
 

SCIOPERO GENERALE DAL 15 AL 20 OTTOBRE 2021 PER TUTTI I SETTORI PUBBLICI E PRIVATI  
INDETTO DALL’ASSOCIAZIONE SINDACALE FISI              
(FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI 
INTERCATEGORIALI).     

Azione proclamata da 

% 
Rappresentatività 
a livello nazionale 

(1) 

% voti  nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

  

F.I.S.I.     
generale 

Intera giornata 
 
 
  

Personale interessato dallo sciopero    
  

tutti i settori pubblici e privati 
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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 

2019-2020 - - - - - - 

2020-2021 - - - - - - 

       

 NOTE      
(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-

loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 
(2)  Fonte Ministero dell'istruzione        

        

Personale interessato dallo sciopero        
Docente, Ata, a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola (istruzione), 
 In forza sia alle sedi nazionali che a quelle estere    

 

   
 

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, si informano i genitori che non è 
possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.  

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza 
essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni, o in 
alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.  

Si fa presente al personale scolastico di codesto Istituto che la dichiarazione e la comunicazione 
alla scrivente sono obbligatorie secondo quanto stabilito nel comma 4 dell’Accordo sottoscritto 
dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative in data 2 dicembre 2020 e riportato 
integralmente all’art. 1 del Regolamento per la garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di 
sciopero, pubblicato all'albo dell'istituto (prot. n. 2021-0002675 del 10/02/2021), di cui si riporta 
l’art.1. 
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 (Art. 1 – Comunicazione dei lavoratori di adesione sciopero 

“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale 
a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, (fiic811007@istruzione.it o altro idoneo mezzo), entro il 
quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire 
allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La 
dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando 
quanto previsto nel successivo art. 4. Non è più disciplinato il caso in cui il lavoratore, una volta 
comunicata l’adesione, manifesti l’intenzione di aver mutato intenzione (offerta tardiva di lavoro).  

Si invia il link relativo alla dichiarazione o meno di adesione allo sciopero: 

https://docs.google.com/forms/d/1ppLqNviNioU7w-JFE_Oh-
kbzl4yOCe4PsjDEF8E_IvY/edit?usp=sharing 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
   (Firma autografa sostituita 

                                            A mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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