
 

 

 

                  -Al personale docente e ATA  

          -Alla DSGA Dott.ssa O.L.Moccia e  

           al personale di Segreteria 

           -Alla Prof.ssa DI NICOLI Chiara 

        ALBO PRETORIO / SITO WEB / RE   

CLASSROOM GSUITE DOCENTI 

 

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). 

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.         

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 
sindacali 

% 
adesione 
nazionale 
(2) 

% adesione nella 
scuola 

2019-2020 - - - - - - 

2020-2021 - - - - - - 
VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in 

oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s. non hanno ottenuto percentuali di adesione 

tra il personale di questa Istituzione scolastica tenuto al servizio. 

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. Tutto ciò 

premesso, si indica di seguito il link di collegamento al Modulo Google predisposto per lo sciopero del 15/20 ottobre 2021. 

https://forms.gle/ud7Puaa3TkLfjw7H9 

Pertanto il servizio scolastico potrebbe non essere garantito. 

Si invitano i genitori ad accertarsi, prima di lasciare i propri figli a scuola, che i docenti di classe o sezione  

non siano in sciopero. 

Dott.ssa Amalia Balducci  
Firma autografa sostituita a mezzo Stampa ai    sensi  

                     dell’art.3 c.2 D.Lgs. n. 39/1993 

  

https://forms.gle/ud7Puaa3TkLfjw7H9



