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Circolare n° 34  a.s. 2020-2021              Gubbio, 13/10/2021 

Alle famiglie 

Al personale scolastico 

Della DD 2° Circolo Aldo Moro 

All’Albo Sindacale del Sito 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale 
proclamato dal 15 al 20 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I.. 
 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero generale dal 15 al 20 ottobre 
2021, per tutti i settori pubblici e privati, dall'associazione sindacale fisi (federazione italiana 
sindacati intercategoriali). 

Azione proclamata da 
% 

Rappresentatività a 
livello nazionale (1) 

% voti  nella 
scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di 
sciopero 

Durata 
dello 

sciopero          

F.I.S.I.     
generale 

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 sciopero solo 
con altre 

sigle 
sndacali 

% adesione 
nazionale (2) 

% 
adesione 

nella 
scuola       

2019-2020 - - - - - -       

2020-2021 - - - - - -       

NOTE   
(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 
(2) Fonte Ministero dell'istruzione 

 
Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque 
garantiti: 
● vigilanza sui minori durante i servizi di refezione; 

http://www.secondocircologubbio.it/
mailto:pgee03700g@istruzione.it


● adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il 
periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione delle singole 
istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi 
adempimenti. 

Le sigle sindacali di cui sopra non hanno avuto candidati nelle ultime elezioni suppletive 
R.S.U. d’ Istituto. 
 
Per quanto sopra indicato si comunica alle SS.LL. che nei giorni indicati non si assicura il 
regolare svolgimento delle lezioni.  
Eventuali rimodulazioni orarie saranno comunicate di volta in volta nelle giornate di sciopero, 
al momento dell’ingresso a scuola o alla fermata del pullman (per le classi che ne 
usufruiscono).  
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Laura Fagioli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma2 del D.Lgs n. 39/1993 


