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Circ. n. 73 
 
Apricena, 12/10/2021                                                                                                                                              

► Ai Docenti 

► Alle Famiglie 

►Alle Studentesse e Agli Studenti 

► AI DSGA 

► Al Personale ATA 

► AI Sito Web  

►Agli Atti 
 
 
 

OGGETTO:  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato dal 15 al 
20 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. 
 
 
Si informa il personale in indirizzo  che l’Associazione Sindacale 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 motivazione posta alla base della vertenza è la seguente: 
 

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) 

 

A seguito della proclamazione dell’azione di sciopero indetto dalla associazione sindacale indicata in 
oggetto e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran/OOSS sulla 
garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 
sciopero firmato il 2 dicembre 2020, che prevede espressamente :  
 
“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il 
personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione 
della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di 
non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini 
della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal 
fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente 
comma”, 
 
per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come individuati 
dalla normativa citata e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed 
agli alunni,   

si invita 
il personale scolastico a compilare,  tassativamente entro le ore 13,00 del 13/10/2021, il google form:   
https://bit.ly/3lxTMIG,  barrando una delle seguenti voci : 
1. Dichiaro la mia intenzione di aderire allo sciopero 
2. Dichiaro la mia intenzione di non aderire allo sciopero  
3. Dichiaro la mia intenzione di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno 
allo sciopero 

https://bit.ly/3lxTMIG
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Si comunica che la compilazione della dichiarazione è obbligatoria come previsto dalla normativa e che 
le pubbliche amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori 
che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la 
relativa partecipazione”. 
 
Sulla base 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. 
Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza 
essersi prima accertati dell’apertura del edificio scolastico, del regolare svolgimento delle lezioni o, in 
alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 
 
 

Si allega copia dell’indizione di sciopero 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
PROF.SSA ALESSIA COLIO   

(firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi dell’art.3   
comma 2 del decreto legislativo n.39 del 1993) 

 

 

 

 
                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


