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Ministero dell'istruzione                           Ai Genitori 

Ufficio di Gabinetto del Ministro                                                                                                        p.c.  Ai Docenti     

Unità Relazioni Sindacali                                                                        Al Personale ATA 

                 I.C.S. "G. Parini" 

SCIOPERO GENERALE DAL 21 AL 31 OTTOBRE 2021 PER TUTTI I SETTORI PUBBLICI E PRIVATI INDETTO DALL'ASSOCIAZIONE SINDACALE FISI 
(FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI). 

       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 
   

tutti i settori pubblici e privati 

Motivazione dello sciopero F.I.S.I.  
 

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) 

 Scioperi precedenti 

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

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2019-2020 - - - - - - 
2020-2021 - - - - - - 
2021-2022 15/10/2021 - - - 0,89 - 
2021-2022 16/10/2021 - - - 0,31 - 
2021-2022 17/10/2021 - - - 0,04 - 
2021-2022 18/10/2021 - - - 0,44 - 
2021-2022 19/10/2021 - - - 0,35 - 

Si informa che non è possibile garantire l’erogazione dei servizi, si raccomanda pertanto alle famiglie di esercitare le opportune forme di verifica e controllo sullo 
svolgimento dell’attività, in particolare di verificare l’apertura del Plesso scolastico e la presenza dell’insegnante della prima ora, per il servizio di trasporto scolastico i sigg. 
genitori faranno riferimento all’ufficio scuola del Comune.  

 
    

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
     Prof. Leonardo Deplanu  
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