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A tutto il personale Docente 

A tutto il personale ATA 

Alla RSU 

All’Albo online 

All’Albo Sindacale 

Al sito web 

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.. 
Comunicazione al personale. 

 

Si comunica che, con nota del 20 ottobre 2021 il Ministero dell’Istruzione informa gli Istituti Scolastici che 
l’Associazione Sindacale F.I.S.I. – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali – ha proclamato “lo sciopero 
generale a oltranza dalle ore 00.01 del 21 ottobre 2021 fino alle 23.59 del 31 di ottobre 2021 per tutti i 
settori pubblici e privati. 

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.    0,00 

generale 
Intera 

giornata 
  Personale interessato dallo sciopero 

   
  

tutti i settori pubblici e privati 
Motivazione 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) 

Scioperi 
precedenti 

      
a.s. data Tipo di sciopero solo 

con altre sigle 
sndacali 

% 
adesione 
nazionale 

(2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 

2019-2020 - - - - - - 

2020-2021 - - - - - - 

2021-2022 15/10/2021 - - - 0,89 - 

2021-2022 16/10/2021 - - - 0,31 - 

2021-2022 17/10/2021 - - - 0,04 - 

2021-2022 18/10/2021 - - - 0,44 - 

2021-2022 19/10/2021 - - - 0,35 - 
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(1) Fonte ARAN 
https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-
sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-
2021-provvisorio.html 

(2)  
Fonte Ministero dell'istruzione 

    Ciò premesso, poiché le azioni di sciopero sopraindicate, interessano 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. 
Ai sensi del recente “Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero” nel Comparto Istruzione e Ricerca, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021,                                                               

aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. 

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 del predetto Accordo: “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, 

entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciope                             

                                                                                                       

                                                                                                              

quanto previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione 

                                     ”. 

La comunicazione sopra citata va effettuata da tutto il personale dell’IC di Genzano di Lucania tramite il 

modulo raggiungibile al seguente link https://forms.gle/g6sMz3qgmNqdLcHeA entro e non oltre le ore 

16.00 del 21/10/2021. Tanto al fine di poter comunicare alle famiglie. 

Il giorno dello sciopero, le referenti di plesso sono tenute a comunicare all'Ufficio di Segreteria, entro le ore 

9.00, i nominativi di coloro che vi hanno aderito. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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