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  A tutti gli alunni ed alle loro famiglie  
  

 A tutti il personale docente A.T.A 
 a tempo indeterminato e determinato 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola.   Sciopero generale proclamato dal 15 al 
20 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I.. “Nuovi 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 allo scrivente 
Ufficio che il sindacato “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”.   
 
► le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate 
all’indirizzo: 
 
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=188&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-
pubblico-impiego 
 
 
► sezione per il personale: le azioni di sciopero in questione interessano il servizio pubblico 
essenziale “Istruzione” di cui all’art. 1 della Legge 12 giugno 1990 n.146 e successive 
modificazioni ed integrazioni e alle norme per il Comparto scuola ai sensi dell’art.2 della legge 
medesima. Pertanto, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle 
procedure fissate dalla citata normativa. La comunicazione preventiva di adesione allo 
sciopero da parte del lavoratore non è richiesta ed è assolutamente volontaria: se fatta, può 
contribuire a una visione più esatta della situazione effettiva, in vista della necessaria 
informazione alle famiglie.  
 
► sezione per le famiglie: ai sensi dell’Art.2 comma 6 della  
L. 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni, si avvisano gli studenti e le 
famiglie che nei giorni 15 ottobre 2021 al 20 ottobre 2021 non sarà possibile garantire il regolare 
svolgimento dell’attività scolastica con l’eventualità che il servizio possa subire limitazioni.  
  
 ► Comportamento da attuare in caso di sciopero  
Il Dirigente Scolastico, in caso di sciopero del personale, attua forme di sorveglianza per 
garantire salute e sicurezza degli allievi utilizzando i docenti non in sciopero.  
Pertanto i docenti non in sciopero sono impegnati nella sola vigilanza degli alunni delle classi 
in cui risultano assenti i docenti per sciopero.  
Si invita il personale a dare comunicazione per presa visione e a dare eventuale volontaria 
comunicazione circa l’intenzione di aderire o meno allo sciopero al fine di organizzare i servizi 
essenziali, entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 14 ottobre 2021.  
 

                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                (Prof.ssa Serena TROTTA) 

                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                 dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93 
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