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OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale 

proclamato dal 15 al 20 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. 

 

 

L’Ufficio Gabinetto del MI con nota prot AOOUFFGAB n. 43553 del 08.10.2021 

ha reso noto quanto segue: 

 
“La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con 

nota DFP-65695-P-05/10/2021, ha comunicato allo scrivente Ufficio che 

l’Associazione Sindacale F.I.S.I. _ Federazione Italiana Sindacati 

Intercategoriali – ha proclamato “lo sciopero generale di tutti i settori pubblici 

e privati ad oltranza dalle ore 00,00 del 15 ottobre 2021 alle ore 00,00 del 20 

ottobre 2021”. 

 

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate 

all’indirizzo http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio- 

sciopero?id_sciopero=188&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-

nel-pubblico-impiego 

 
- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere 

consultate le apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla 

pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15); 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENT

O%20PROVVISORIO% 20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf ; 

 

- i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere 

desunti consultando i relativi avvisi pubblicati sul sito 

https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero di questo Ministero; 

 

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

famiglie che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui 

servizi che la scuola potrà                  garantire. 
 

 

 

 

 

IL Dirigente Scolastico 

Salvatore MONTESANO 

(Documento prodotto e conservato in 

originale informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art.20 del CAD e normativa 

successiva) 

  

Si Informano pertanto i genitori che le mattine dello sciopero l’ingresso nell’edificio 
scolastico sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la 

presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario 
scolastico che potrà subire riduzioni. In tal caso gli studenti lasceranno in anticipo i 

locali della scuola. 


