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Circolare n. 89      Isola della Scala, 21 ottobre 2021 
 

         ALLE FAMIGLIE 

        p.c. AI DOCENTI 

         AL PERSONALE A.T.A. 

 

OGGETTO: Sciopero dal 21 al 31 ottobre 2021 - Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, 

comma 5 dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 

 

 Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero ad oltranza  

DALLE ORE 00:01 DI GIOVEDÌ 21  
ALLE ORE 23:59 DI DOMENICA 31 OTTOBRE 2021 

  

 Lo sciopero è stato indetto dalla O. S.:  
• Associazione Sindacale F.I.S.I. - Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali  

 con la seguente motivazione: 

“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)”. 

 

 I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OO. SS. che proclamano lo sciopero sono 
i seguenti: 

• F.I.S.I.   Non rilevata  

 Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OO. SS. che hanno 
proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

• F.I.S.I.   Non rilevata  
 

 Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s. 
2020/21 sono state le seguenti: 
 

F.I.S.I. 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sindacali 
% adesione 
nazionale 

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 
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 Si informa che, viste le tempistiche ristrettissime di proclamazione dell’azione di sciopero, sulla base 
dei suddetti dati e in attesa delle comunicazioni rese dal Personale interessato, non è possibile al momento 
fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero in oggetto e sui servizi dei quali sia possibile alla 
scuola garantire l’erogazione.  
 
 In attesa di più dettagliate informazioni che la Scuola diramerà quanto prima, si chiede pertanto alle 
famiglie degli alunni di accompagnare personalmente il figlio a scuola non prima delle ore 8,00 e di accertarsi 
della presenza dell’insegnante prima di affidarlo alla scuola.  
 

 Per le medesime motivazioni, anche le famiglie degli alunni che utilizzano il servizio di trasporto, 

dovranno accompagnare personalmente a scuola i figli e NON UTILIZZARE per tale giornata il servizio. 

  

 Fiducioso della Vostra collaborazione, porgo distinti saluti. 

 
 
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof. Antonio Rita Smaldone 
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