
 

Circ. n° 82                                                                                                                 Trezzano sul Naviglio 21/10/2021 

A tutto il personale scolastico 
Al sito istituzionale 

 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE AL PERSONALE SCOLASTICO: SCIOPERO AD 

OLTRANZA DAL 21/10/2021 AL 31/10/2021 

Si comunica che, con nota del 18 ottobre 2021, registrata in pari data a protocollo AOOGABMI n. 44940, 

l’Associazione Sindacale F.I.S.I. – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali – ha proclamato “lo sciopero 

generale a oltranza dalle ore 00.01 del 21 ottobre 2021 fino alle 23.59 del 31 di ottobre 2021”. 

1. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
Lo sciopero ad oltranza prevede le date dal 21 al 31 Ottobre 2021 e interesserà tutto il personale, docente e 
ATA in servizio nell’istituto; 
2. MOTIVAZIONI  
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 
L'iniziativa nasce dalla volontà di chiedere il reinserimento di tutto il personale sanitario che, non essendosi 
ancora vaccinato, è stato momentaneamente sospeso; secondo la FISI; infatti, l'obbligo vaccinale violerebbe 
l'articolo 32 sella Costituzione, delle leggi europee e dei trattati di Olvedo e Norimberga. Al contempo, la 
sospensione di personale non vaccinato non sarebbe contemplata dalla legge attuale. 
3. RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  
La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto, come certificato dall’ ARAN  
per il triennio  2019-2021 è la seguente: 
SIGLE SINDACALI: 
F.I.S.I. _ Federazione Italiana Sindacati Intercategoriale: 0% 
4. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
5. Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica nell’a.s. 2017/2018 le 
organizzazioni sindacali in oggetto non hanno presentato liste e non hanno ottenuto voti. 
6. PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s. e 
dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale scolastico di questa 
istituzione scolastica: 
18/09/2019: 4% 
06/05/2021: 1,65% 
14/02/2021: 4,51% 
25/10/2019: nessuna adesione 



24 e 25/08/2020: nessuna adesione 
24 e 25/09/2020: nessuna adesione 
23/10/2020: nessuna adesione 
 
7.     PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
Nelle giornate previste per lo sciopero non sono previste prestazioni indispensabili da garantire 
 
Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come individuati dalla 
normativa citata e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli 
alunni si invitano le SS.VV a della rispondere tassativamente entro le ore 10 di venerdì 22 ottobre tramite 
mail all’indirizzo miic8eq003@istruzione.it scegliendo una delle seguenti voci:  
1. Dichiaro la mia intenzione di aderire allo sciopero  
2. Dichiaro la mia intenzione di non aderire allo sciopero  

3. Dichiaro la mia intenzione di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo 
sciopero (cliccare la voce presa visione)  
 
Si comunica che la compilazione della dichiarazione è obbligatoria come previsto dalla normativa e che le 
pubbliche amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che 
hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa 
partecipazione”.                                                                                                                                       

 
 

                                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Paola Maria La Monica 

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

 

 


