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Circolare n.  58 

 Agli alunni 
Ai genitori/tutori 

E, p.c., Ai docenti 
Al DSGA 

 
Oggetto: proclamazione sciopero FISI - FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI - 15 ottobre 
2021  
 
Si comunica che FISI - FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI - ha proclamato uno sciopero 
generale nazionale, rivolto al personale di tutti i settori pubblici e privati, ad oltranza, dalle ore 00,00 del 
15.10.2021 alle ore 00,00 del 20.10.2021. 
 
le motivazioni dello sciopero potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate sul sito della Funzione 
Pubblica (link esterni al sito web). 
 
La suddetta organizzazione sindacale ha avuto una rappresentatività a livello nazionale e nelle elezioni della 
RSU dettagliata come segue: 
 

Sindacato Rappresentatività a li-
vello nazionale 

Voti nella scuola per le 
elezioni RSU 

FISI - FEDERAZIONE ITA-
LIANA SINDACATI INTERCA-
TEGORIALI 

Non rilevata Non rilevata 

 
Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso degli aa.ss. 2019/2020 e 
2020/2021 sono state le   seguenti: 

 

a.s. data 
Tipo di scio-

pero 
solo 

con altre si-
gle sinda-

cali 

% ade-
sione na-

zionale (2) 

% ade-
sione 
nella 

scuola 

2019-2020 - - - - - - 

2020-2021 - - - - - - 
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Sulla base del Protocollo d’Intesa, firmato con le OO.SS. in data 10 febbraio 2021, saranno garantiti i se-

guenti servizi considerati prestazioni essenziali: 

 attività riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità; 

 vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento comporti 
danni alle persone o alle apparecchiature stesse;  

 attività riguardanti il pagamento degli stipendi del personale scolastico. 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 

Sulla base dei dati sopra riportati e delle comunicazioni rese dal personale, si informa che non è 

possibile al momento fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero. 

Casatenovo, 11 ottobre 2021 

                                                                                                                                                      Il dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 
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