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Circ. n°96 
Milano, 12 Ottobre  2021 

 
Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Ai Genitori  

Al Sito – Sezione Circolari 

 

Oggetto: Sciopero generale proclamato per tutti i settori pubblici e privati ad oltranza dalle ore 

00,00 del 15 ottobre 2021 alle ore 00,00 del 20 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. – 

Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali. 

 

A seguito della proclamazione di uno sciopero ad oltranza dalle ore 00,00 del 15 ottobre 2021 alle ore 

00,00 del 20 ottobre 2021, da parte dell’Associazione Sindacale F.I.S.I, si  invita il personale scolastico  a 

rendere  sollecita comunicazione volontaria circa la propria intenzione  di aderire/non aderire allo 

sciopero in oggetto, o di non avere ancora maturato alcuna decisione, inviando una mail all’indirizzo: 

dirigente@comprensivosantambrogio.edu.it    

Si informano, inoltre, i Signori Genitori che, vista la modalità dello sciopero ad oltranza, non è 

possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo stesso e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

In allegato la scheda informativa sull’azione di sciopero al fine di assolvere agli obblighi di informazione 

previsti dall’Accordo del 2 dicembre 2020. 

 

 
       
 Il Dirigente Scolastico 
      (Milca Fiorella Granese) 
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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

Motivazione dello sciopero

Scioperi precedenti

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

nazionale (2)

% adesione 

nella scuola

2019-2020 - - - - - -

2020-2021 - - - - - -

NOTE

(1)

(2) Fonte Ministero dell'istruzione

SCIOPERO GENERALE DAL 15 AL 20 OTTOBRE 2021 PER TUTTI I SETTORI PUBBLICI E PRIVATI INDETTO DALL'ASSOCIAZIONE SINDACALE FISI (FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI).

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)

Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-

tutti i settori pubblici e privati
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