
 
 

CIRCOLARE N. 34 

Cagliari, 21/10/2021 

 

A tutto il personale  

Alle famiglie  

Alla DSGA 

 

Oggetto: Comunicazione dello sciopero Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola– 

proclamazione di sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati a oltranza dalle ore 

00:01 del 21/10/2021 alle ore 23:59 del 31/10/2021. 

 

Si comunica quanto segue: 

 

SCIOPERO GENERALE DAL 21 AL 31 OTTOBRE 2021 PER TUTTI I SETTORI PUBBLICI 

E PRIVATI INDETTO DALL'ASSOCIAZIONE SINDACALE FISI 

 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO: Azione di sciopero dalle ore 00:01 del 21/10/2021 alle 

ore 23:59 del 31/10/2021 

 

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: 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) 

 

 
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 - 

NOTE 
(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-

https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html


sindacale- loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-
provvisorio.html 
(2) Fonte Ministero dell'istruzione 

 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 

indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica non sono state individuate prestazioni 

indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che 

non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola 

potrà garantire. 

 

Si invita il personale che intende aderire a tale sciopero a dare preventiva comunicazione 

volontaria via mail al CAIC89300g@istruzione.it 

 

La comunicazione dello sciopero è pervenuta via mail alle ore 17:44 del 20/10/2021. 

Si allegano alla presente: 

 

LINK: 

Nota GABMI 43533 del 08 ottobre 2021 

Nota Commissione Garanzia Sciopero 11672 del 06 ottobre 2021 
https://istitutocomprensivosantacaterina.edu.it/index.php/bacheca-sindacale/1917-fisi-sciopero-a-

oltranza-dalle-ore-00-01-del-21-ottobre-alle-ore-23-59-del-31-ottobre-2021  

 

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Spiga  
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