
 

 

       Al personale Docente  
       Al personale ATA 
     Alle famiglie 
     Alle studentesse ed agli studenti 
               All’ Albo online  

Al sito web 
         SEDE 
 

 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale nazionale per l’intera giornata 

 dal 21 al 31 ottobre 2021 per tutto il personale Docente e Ata delle scuole di ogni ordine e grado -

 organizzazioni sindacali dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. 

Il Ministero dell’Istruzione con nota prot. n. 0045316 dell’20/10/2021 comunica che a partire dalle ore 00,01 del 

21 ottobre alle ore 23,59 del 31 ottobre 2021, l’Associazione Sindacale F.I.S.I. indice uno sciopero generale di 

tutti i settori pubblici e privati ad oltranza. 

Con la nota n. 32551 del 12.10.2021 il Ministero dell’Istruzione precisa che, con riferimento alla possibilità o meno 

di adesione ad una sola giornata di sciopero, inoltrando un precedente parere adottato dalla Commissione di 

Garanzia, secondo il quale “deve ritenersi lecita la scelta del lavoratore di aderire ad una sola delle due giornate 

di sciopero proclamate dalle sigle sindacali, sempre che tale scelta venga esercitata nel rispetto delle norme di 

legge, della disciplina di settore dichiarata idonea e, più in generale, dei principi generali di correttezza e buona 

fede che informano il concreto svolgimento del rapporto di lavoro”, il lavoratore dovrà aderire ad una sola delle 

cinque giornate di sciopero. 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dal sindacato in oggetto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo 

Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in 

caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, 

il Dirigente Scolastico 

invita il personale a comunicare nel più breve tempo possibile SOLO la propria intenzione di adesione allo 

sciopero utilizzando il modulo raggiungibile al seguente link: 

  https://forms.gle/cpEukkuVWcXvthp56 
 

Si ricorda che la dichiarazione di adesione è irrevocabile. 
Si comunica pertanto alle famiglie che dal 21 al 31 ottobre 2021 potrebbe non essere garantito il regolare 
svolgimento delle lezioni. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Salvatore CITINO 

Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art.3 del D.lgs. n. 39/1993 
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