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Prot. n. 10169/2021        San Stino di Livenza, 20/10/2021  

Ai Genitori degli alunni 

e, p.c. Ai Docenti 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

I.C. “Rita levi Montalcini” 

Sito web  

LORO SEDI 

 

Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale a oltranza proclamato 

dal 21 al 31 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I.  

 

Si  comunica che la Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali FISI , ha proclamato uno sciopero 

generale ad oltranza dalle ore 00,01 del 21 ottobre alle ore 23,59 del 31 ottobre 2021.   

La comunicazione è pervenuta all’Istituto  solo nella serata di  oggi. 

Pertanto,  pur in mancanza della  prevista  formalizzazione dell’ordinaria diramazione dello sciopero, si è 

tenuti a darne informazione all’utenza. 

Data, durata dello sciopero e personale interessato  

Lo sciopero si svolgerà dalle ore 00,01 del 21 ottobre alle ore 23,59 del 31 ottobre 2021 e interesserà tutto 

il personale in servizio nell’Istituto. 

Motivazioni  
“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)” 

Percentuali di adesione registrate ai precedenti scioperi sono riportati nelle seguenti tabelle:  

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.  O.S. non rilevata  n.p.  
generale 

Intera 
giornata   

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 - 

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.    
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Sulla base dei suddetti dati in mancanza 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.  

I genitori sono tenuti ad accertarsi che i propri figli entrino a scuola, in presenza del personale sia del 

mattino sia del pomeriggio nel caso di classi frequentanti il tempo pieno. 

Qualora il personale docente  risultasse assente per sciopero, gli alunni non potranno entrare a scuola 

per l’impossibilità di garantirne la vigilanza. 

Per le classi a tempo pieno di scuola primaria e di scuola dell’infanzia, in base alle adesioni allo sciopero, 

verrà comunicato, dai docenti che accolgono i bambini all’inizio delle lezioni, se le attività si 

svolgeranno anche nel pomeriggio con servizio mensa o termineranno alle 12.00 senza servizio mensa. 

Per la scuola secondaria, qualora gli alunni siano entrati a scuola, viene comunque garantito il regolare 

servizio fino al termine delle attività didattiche. 

Si informa che per la giornata del 21 ottobre 2021:  

• ci sarà il servizio di trasporto scolastico (casa-scuola) al mattino, non avendo 

avuto il tempo necessario per sospendere il servizio.  

• è garantito il servizio di trasporto al termine delle attività didattiche per il 

ritorno a casa solo per le classi che terminano le lezioni secondo il normale orario 

della giornata 

• non è previsto il trasporto all’uscita per le classi di tempo pieno che terminano 

in anticipo  rispetto al normale orario della giornata.  

 

Nella giornata di domani sarà pubblicata una nuova Circolare con ulteriori informazioni.  
 

 

 

 

                     La Dirigente Scolastica 

             Prof.ssa Antonella Cabriolu 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme connesse 
 


