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Circolare n° 097 
Torino, 14/10/2021 
 

Agli Studenti e ai Genitori  
Ai Docenti 
Al Personale ATA 

 
 
Oggetto:  SCIOPERO GENERALE DAL 15 AL 20 OTTOBRE 2021 PER TUTTI I SETTORI PUBBLICI E PRIVATI 

INDETTO DALL'ASSOCIAZIONE SINDACALE FISI (FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI 
INTERCATEGORIALI). 

              

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto dal giorno 15/10/2021  al 20/10/2021 per l’intera 
giornata di servizio del personale Docente e ATA, ai sensi dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici 
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si 
comunicano le caratteristiche e le motivazioni dello sciopero addotte dalla organizzazione sindacale  
proponente, nonché i relativi livelli di rappresentatività. 

 

Azione proclamata da % 
Rappresentativ
ità a livello 
nazionale (1) 

% voti  
nella 
scuola 
per le  
elezion
i RSU 

Tipo di 
scioper
o 

Durata 
dello 
sciopero  

    

F.I.S.I. non 
disponibile 

0 general
e 

Intera 
giornata 

    

Personale interessato dallo 
sciopero 

            

tutti i settori pubblici e privati 

Motivazione dello sciopero             

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 
scioper
o 

solo con altre 
sigle 
sndacali 

% 
adesione 
nazionale 
(2) 

% 
adesio
ne nella 
scuola 

2019-2020 - - - - - - 

2020-2021 - - - - - - 

 
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, presso questa 
istituzione scolastica non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

 
 
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili 
sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 
Si informano pertanto i genitori che dal 15/10/2021 al 20/10/2021 qualche lezione potrebbe non essere svolta e che la mattina dello 
sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico in presenza sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurate la vigilanza e la 
presenza in servizio dei docenti, anche attraverso una eventuale riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni. 
 

Il Dirigente Scolastico 
     Giorgio Pidello 
 
Firmato in originale 
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