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Comunicazione interna n. 53 del 12/10/2021 
 

AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

        AGLI STUDENTI  
         AI GENITORI 

 

 
OGGETTO: Sciopero personale della scuola – F.I.S.I. 

 
Come previsto dall’art. 2 comma 3 delle norme di attuazione della legge 146/90 

allegate al CCNL 1998/2001 del comparto scuola comunico che, in relazione alla  
possibile adesione da parte del personale in servizio  (Docenti e Personale ATA) 

allo sciopero proclamato per l’intera giornata  
dal 15 ottobre 2021 al 20 ottobre 2021 

dall’organizzazione sindacale: 
 

Associazione Sindacale F.I.S.I. – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali 
 

il servizio potrà subire riduzioni.  
 

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 socurezza dei lavoratori (lavoratori 
soggetti ad obbligo di vaccino e certificazione verde sia pubblici che privati)  
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Scioperi precedenti 

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

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

 

2019-2020 - - - - - -  
2020-2021 - - - - - -  

 

       

        

Come previsto dal nuovo Accordo, così come comunicato con nota 1275 del 13 gennaio 
u.s., si chiede di consegnare o inviare per mail mipm070008@istruzione.it all’ufficio del  

personale il modulo di comunicazione volontaria di adesione allo sciopero, reperibile  
sul sito sezione modulistica amministrativa, entro le ore 12 del 14/10/2021. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Maria Rosaria Di Cicco 
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