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Circolare Interna n. 19/S             Trani, 12 ottobre 2021 

                                           

 Ai Genitori 

 Al Personale ATA 

 Al DSGA 

 Atti della scuola 

 Sito Web 

                                                                               Sedi 

  

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato dal 

15 al 20 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. Nuovi adempimenti 

previsti dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 

dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n.8 del 12 gennaio 2021) con particolare 

riferimento agli artt. 3 e 10. 
 

 

Si comunica 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”.  

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)” 

La rappresentatività a livello nazionale delle suddette sigle sindacali è la seguente:  

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 

 

 
ORGANIZZAZIONE SINDACALE DELEGHE % VOTI % MEDIA 

      

Cobas – Comitati di Base della Scuola 7.267 1,10% 19.349 2,13% 1,62% 

ANIZZAZIONE SINDACALE DELEGHE % VOTI % MEDIA CONF. 
Le percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuta da tale 

organizzazione sindacale nella ultima elezione delle RSU avvenuta nella nostra istituzione scolastica è 

la seguente: 0,00%  
 

 

Pertanto il servizio scolastico potrebbe non essere garantito. 
 

Si invitano i genitori ad accertarsi, prima di lasciare i propri figli a scuola, che i docenti di classe 

o sezione non siano in sciopero. 

 

 

 

                                   F.to Il Dirigente Scolastico  

                Prof.ssa Grazia Ruggiero  
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  
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