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Carpi, 12 ottobre 2021

A tutti gli Alunni
Ai genitori
Al Sito web
e p.c.: al DSGA
Oggetto: Associazione Sindacale F.I.S.I. - Sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati dal 15
ottobre al 20 ottobre 2021 ad oltranza dalle ore 00,00 del 15 ottobre 2021 alle ore 00,00 del 20 ottobre
2021 - Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni
VISTA la nota MIUR Prot n° 10869 del 12/10/2021 con la quale viene comunicato quanto segue “ Comparto

Istituzionale e Ricerca-Sezione Scuola- azione si sciopero per il 15-20 ottobre 2021 – F.I.S.I – per tutti i settori
pubblici e privati.
RENDE NOTO CHE
“le OO.SS. richiamate in oggetto hanno proclamato lo sciopero “per il comparto scuola per l’intera
giornata del 13 settembre 2021 per il personale Docente, Educativo, Ata a tempo determinato e indeterminato
delle istituzioni scolastiche ed educative per le motivazioni di seguito riportate:

1)
Azione proclamata
da

% Rappresentatività a livello
nazionale (1)

F.I.S.I.

% voti nella scuola per le
elezioni RSU

Tipo di sciopero

Durata dello
sciopero

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

-

-

-

-

-

-

-

Il Dirigente Scolastico comunica, inoltre, quanto segue:
-

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale non è possibile fare previsioni
attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.

-

Non è in grado di garantire il regolare svolgimento delle lezioni e del servizio di vigilanza nella scuola per la
intera giornata di lezione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to* Alda Barbi
*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993

