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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
 “Antonio Genovesi”  

 SAIC87700C 

www.icsanciprianopicentino.edu.it 

 

Al Personale Docente e ATA 

                                                                                         Al sito Web- Albo-Atti 

Ai genitori degli alunni 

Circ. n. 32 

 

Oggetto: SCIOPERO GENERALE DAL 21 AL 31 OTTOBRE 2021 PER TUTTI I SETTORI PUBBLICI E PRIVATI  

                   INDETTO DALL'ASSOCIAZIONE SINDACALE FISI  

 

               Si porta a conoscenza delle SS.LL., per i consequenziali adempimenti di competenza che 

l’organizzazione Sindacale   F.I.S.I.  ha proclamato lo sciopero dal 21-10-2021 al 31-10-2021. 

Si chiarisce che il diritto allo sciopero è sancito dall’art. 40 della Costituzione, tale diritto è 

esercitabile nel rispetto delle disposizioni della l. 146/90 modificata ed integrata dalla L. 83/2000 

da tutto il personale con contratto a tempo Indeterminato e determinato. Lo sciopero è un’astensione 

al lavoro, non è un’assenza e, pertanto, produce effetti solo sulla retribuzione e non sullo stato 

giuridico (C.M. 190/79). 

Il personale in indirizzo può esprimere l’eventuale adesione per consentire alla scrivente 

l’organizzazione dei servizi minimi previsti dalla normativa vigente. L’espressione della 

comunicazione di adesione allo sciopero è del tutto volontaria. 

Al fine di assolvere agli obblighi di informazione previsti dall’accordo del 02/12/2020 si comunica 

quanto segue: 

 

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 sicurezza 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 - - - - - - 

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 - 
 

      Prestazione indispensabili da garantire: 
 

Sulla base delle suddette informazioni, il personale Docente in servizio presso questo Istituto è 

invitato, eventualmente, a comunicare la propria adesione trasmettendo nota all’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale entro e non oltre le ore 14.00 del giorno prima affinché si possa provvedere 

alla riorganizzazione del servizio e a darne comunicazione ai genitori. 

Non potendo fare, in ogni caso, previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la 

scuola potrà garantire, si invitano i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli 

all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso e del regolare svolgimento delle 

lezioni. 

 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico                               

Claudio Naddeo 
 

                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 combinato con il CAD) 
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