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  Ai Genitori/Tutori degli alunni 

                                                                                                                         Al sito web 
 
 
Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato dal 15 al 20 

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 

 
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”. 
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. 
In riferimento allo sciopero indetto si comunica quanto segue: 
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. 
 
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 

 

Tipo di sciopero 
Durata dello 
sciopero 

Personale 

interessato allo 

sciopero 

F.I.S.I 
GENERALE INTERA GIORNATA tutti i settori pubblici     

e privati 

 
Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo:  
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=188&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 
 
I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto hanno ottenuto le seguenti 
percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio:  

 
NOTE 

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

(2)  Fonte Ministero dell'istruzione 
     

Scioperi precedenti 
      

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2019-2020 - - - - - - 

2020-2021 - - - - - - 

ISCO_CBIC856007 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0006134 - II.10 - del: 12/10/2021 - 16:25:55

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=188&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=188&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego


Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “SCHWEITZER” 

Via Stati Uniti  -   86039  Termoli  (CB) 
telefono:  0875 71 28 20   -    fax:  0875 71 28 39 

email:  cbic856007@istruzione.it   -   Pec:  cbic856007@pec.istruzione.it  
Codice meccanografico: CBIC856007  -   Codice Fiscale: 91055140700  -   Codice Univoco: UF3Q5O 

sito web:   www.comprensivoschweitzer.edu.it 
 

 

 
 
Sulla base 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, pertanto il 
servizio scolastico potrebbe subire delle variazioni. 
 
Si invitano, pertanto, le SS.LL., la mattina dello sciopero, a non lasciare i minori all’ingresso, senza essersi 
prima accertati dell’apertura dei plessi, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in 
alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

     
 
 
 

     
 Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Marina Crema 
                       *Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n.39/93 
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