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Vernole, data del protocollo 

Circ. n. 53 

Alle famiglie 

Agli Atti 

Re e Sito web 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato dal 15 
al 20 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I.. 

 

Con la presente si comunica che l’Ufficio Relazioni Sindacali del Ministero dell’Istruzione ha reso 
noto che l’organizzazione sindacale di seguito indicata ha indetto dal 15 al 20 ottobre 2021 uno 
sciopero per il personale Docente, ATA e Educativo. 

Lo sciopero è stato indetto dalla seguente sigla sindacale: F.I.S.I..      

Durata e data dello sciopero: intere giornate dal 15/10/2021 al 20/10/2021.       

Personale interessato: Personale docente, educativo e ATA.                                                                                                

Le motivazioni, sinteticamente indicate, sono comunque rinvenibili al seguente link: 
 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=188&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-
impiego 
 

La rappresentatività nazionale dell’organizzazione sindacale che ha organizzato lo sciopero è la 
seguente: 

FISI: 0,02 % 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalla O.S. che ha proclamato 
lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 

Non presenti. 
Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s. 
2020/21 sono state le seguenti: 

a.s. 2019/2020: 0,00% 

a.s. 2020/2021: 0,00% 
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Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti: 

a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 
nonché degli esami di idoneità 

b) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile 
una adeguata sostituzione del servizio 

c) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di 
tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento 
dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti 

Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:  

• ricevimento al pubblico presso gli Uffici amministrative dell’Istituto. 

Per quanto riguarda l’attività didattica e gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione in tutte 
le classi/sezioni. 

Si invitano, pertanto, i genitori ad accompagnare o far accompagnare i figli a scuola, in modo 
da accertarsi della presenza del personale, dell’apertura del Plesso, del regolare svolgimento 
delle lezioni o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. Si 
invitano, infine, i genitori e gli alunni che hanno optato per la D.D.I. a verificare che il docente 
della prima ora sia presente on line. 

 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Pantaleo Antonio Conte 
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