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Circolare n° 49  

 

            Ai Docenti della scuola dell’infanzia,  

primaria e secondaria 

Ai genitori degli alunni   

Al personale ATA 

Sito Web 

                                                             

      
Oggetto.: Comparto Istruzione e Ricerca –  Sezione  Scuola  F.I.S.I.     

 

Con la presente si comunica lo sciopero generale nazionale dal 15/10/2021 al 20/10/2021. 

Lo sciopero è stato indetto dalla/e seguente/i OOSS: F.I.S.I.     

 

Le motivazioni poste alla base dello sciopero generale nazionale sono: “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). 

Scioperi precedenti 

 

A.S. data 
Tipo di 

sciopero 
solo 

con altre sigle 

sndacali 
% adesione nazionale (2) % adesione nella scuola 

2019-2020 - - - - - - 

2020-2021 - - - - - - 

 
Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti:  

I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali  

nonché degli esami di idoneità (punto a1 dell’Accordo);  

II. vigilanza sui minori durante servizi di refezione;  

III. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il  

periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il 

versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti (punto d1 dell’Accordo).  

 

Si informa che, dal 15 al 20 ottobre 2021, si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:  

• SCUOLA DELL'INFANZIA:  

Si garantisce l'attività didattica per le sezioni: A, D, E, F, G, H, I  

Non si garantisce l'attività didattica per le sezioni: B, C,  

 

mailto:ctic8ag00p@istruzione.it
mailto:ctic8ag00p@pec.istruzione.it




• SCUOLA PRIMARIA:  

Si garantisce l'attività didattica per le sezioni:  

1°: A – B – C – D 

2°: A – B – C – D 

3°: A - B 

4°: A – B – C – D 

5°: A – B – C – D 

Non si garantisce l'attività didattica per le sezioni:  

3°: C - D 

 

• SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:  

Si garantisce l'attività didattica per tutte le classi. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Simona Maria Perni 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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