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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 62 M/F 
 Pubblicato sul sito web in 12/10/ 2021  

 Alla cortese attenzione 
  degli alunni e, per loro tramite, dei genitori 

 
e, p/c, 
 del personale docente e ATA dell’Istituto 
 del Direttore SGA 

o All’albo di Istituto 
o Alla bacheca sindacale 

OGGETTO: Proclamazione e adesione allo sciopero generale del Comparto Istruzione e Ricerca – 
Sezione Scuola da parte delle O.S.  . F.I.S.I.  
 
In riferimento allo sciopero indetto dai  sindacati  indicati  in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran 
sulle nome 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: 
 

sciopero generale dal 15 al 20 ottobre  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.   GENERALE  INTERA GIORNATA   

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 
scioper

o 
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     
Si informano gli studenti, e per loro tramite, i genitori che l’ Organizzazione Sindacale in oggetto ha indetto 
uno sciopero ad oltranza del personale della scuola i giorni  sopra indicati. Pertanto in tali date in base alle 
dichiarazioni rese dal personale nelle modalità di cui al Co.to delle Dirigenza n. 61 M/F del 12/10/2021, non 
è garantita la regolarità dell’attività didattica. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Anna Paola MIGLIORINI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 


