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          Bologna,11/10/2021 

 
 Alle famiglie degli alunni frequentanti  

Classi/sez. dei plessi scolastici dell’IC N.2 
LORO SEDI Loro sedi  

Al sito web  
Agli atti 

 

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

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

 

 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”. 

Pertanto si comunica che per le giornate dell’ 15 ottobre 2021 al 20 

ottobre 2021 il servizio scolastico potrebbe non essere garantito. 
Si raccomanda alle famiglie degli alunni di sincerarsi della reale 

presenza al mattino dell’insegnante della prima ora e del collaboratore 
scolastico prima di lasciare i propri figli . 
 
 

SI RENDE NOTO:  
DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO: 

 
dalle ore 00,00 del 15 ottobre 2021 alle ore 00,00 del 20 ottobre 2021 
 

MOTIVAZIONI: 
 

difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell'incolumità e della 
socurezza dei lavoratori (lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e certificazione 
verde sia pubblici che privati) 

 
RAPPRESENTIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE: 

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 ; 
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VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU: 

Nell’ultima elezione RSU avvenuta in questa Istituzione Scolastica, l’Organizzazione 
Sindacale in oggetto non ha presentato liste e non ha ottenuto voti; 

 
 
 

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI: 
 

Scioperi precedenti 
     

a.s. data 
Tipo di 

sciopero 
solo 

con altre 
sigle sndacali 

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione 
nella scuola 

2019-2020 - - - - - - 

2020-2021 - - - - - - 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Laura Barra 
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