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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. Adempimenti previsti 

dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 

(Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

 

Si informano le SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione, Ufficio di Gabinetto, con nota AOOUFGAB 

prot. n. 43553 - del 08/10/2021 ha comunicato 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”.  

 A seguito dell’indicazione immediata della Commissione di Garanzia, con nota dell’8 ottobre 

2021, registrata in ingresso in pari data, con prot. AOOGABMI n. 43446, la Federazione italiana 

sindacati intercategoriali (F.I.S.I) ha comunicato la conferma dello sciopero generale dal 15 ottobre 

al 20 ottobre 2021, specificando come lo stesso sia da configurarsi generale, nonché ricadente nella 

fattispecie di cui all’articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990. 

Le “motivazioni dello sciopero” sono le seguenti: “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)”. 

Ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo Aran del 2 dicembre 2020, sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, 

si invita il personale in servizio presso questa Istituzione Scolastica, che intende aderire allo 

sciopero, a darne comunicazione tramite l’email della scuola: rcis03600q@istruzione.it. 

 

 

Il Dirigente Scolastico                     

prof.ssa Maristella Spezzano 

firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3, c.2 d.lgs n.39/93 
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