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CIRC. N. 41

ALGHERO 12 OTTOBRE 2021

Al personale ATA Docente ed Educativo
Oggetto: Sciopero generale proclamato dal 15 al 20 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali - F.I.S.I.
Si comunica come da nota ministeriale prot. n. 42553 del 08/10/2021 - trasmessa a questa Istituzione
scolastica che l’Associazione sindacale F.I.S.I. Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali - ha
proclamato lo sciopero generale di tutti i settori privati e pubblici su tutto il territorio nazionale ad
oltranza dalle ore 0,00 del 15 ottobre 2021 alle ore 0,00 del 20 ottobre 2021.
Le motivazioni dello sciopero generale poste alla base della vertenza trovano motivazione nella difesa
dei valori costituzionali minacciati dai gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei
lavoratori. Esso riguarderà, nella loro totalità, i lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e di
Certificazione verde pubblici e privati e/o comunque denominati, per come previsto dalle normative
interessate e potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=188&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali
in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti.
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 del Ministero
dell’Istruzione; i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella
sezione “Statistiche” presente nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”;
Pertanto, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla
citata normativa.
In conformità con quanto previsto dall’accordo nazionale del comparto scuola allegato al CCNL 1999
il personale che intende aderire allo sciopero può, entro le ore 11,00 del giorno 14 ottobre 2021, darne
comunicazione volontaria a questo ufficio tramite email.
E’ utile rammentare ai genitori che potrebbero non essere garantiti l’apertura dei locali
scolastici, l’attività didattica ed il funzionamento amministrativo.
Pertanto nella giornata suindicata, i familiari degli alunni sono invitati ad assicurarsi che gli
alunni stessi possano essere accolti e trattenuti a scuola con le necessarie condizioni di sicurezza.
Il Dirigente Scolastico
Giovanni Ibba
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)

