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Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti  
Scuola Secondaria 1° grado  

Scuole Primarie 
Scuole dell’Infanzia 

Al Personale ATA 
 
 

Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca — Sezione Scuola – SCIOPERO GENERALE 
  proclamato dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. 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. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Preso atto che l’O.S.  in oggetto ha  proclamato dal 15 ottobre 2021 fino a tutto il 19 ottobre 

2021 compreso, uno sciopero generale ad oltranza per tutti i settori pubblici e privati per le 
seguenti motivazioni: 
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)  

 
- che la Commissione di Garanzia ha indicato in via d’urgenza il “mancato rispetto della 

regola della rarefazione oggettiva, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 
del 1990 e successive modificazioni”, invitando il F.I.S.I. a revocare lo sciopero 
proclamato dandone comunicazione alla stessa entro cinque giorni dalla ricezione del 
provvedimento; 

- che “la Commissione di Garanzia ha fatto presente che, trattandosi di sciopero 
riguardante una pluralità di settori, lo stesso è soggetto alle disposizioni in 
materia di limiti di durata previsti dalle singole discipline di settore, nonché a 
quelle in materia di divieto di concomitanza tra astensioni riguardanti servizi 
alternativi, affermando conseguentemente la non conformità dello sciopero in 
oggetto alle richiamate disposizioni”; 

- che “a seguito dell’indicazione immediata della Commissione di Garanzia, con nota dell’8 
ottobre 2021, registrata in ingresso in pari data, con prot. AOOGABMI n. 43446, la 
Federazione italiana sindacati intercategoriali (F.I.S.I) ha comunicato la conferma dello 
sciopero generale dal 15 ottobre al 20 ottobre 2021, specificando come lo stesso sia da 
configurarsi generale, nonché ricadente nella fattispecie di cui all’articolo 2, comma 7, 

della legge n. 146 del 1990”; 
- che l’O.S. che ha proclamato detta azione di sciopero ha una rappresentatività nazionale 

rispettivamente pari a: allo 0,00%; 
- che la stessa  O.S. che ha  proclamato detta azione di sciopero nell’ultima elezione delle 

RSU di istituto avvenuta dal 17 al 19 aprile 2018, in rapporto al totale degli aventi diritto 
al voto, hanno ottenuto una percentuale di voti pari rispettivamente al 0,00%; 

- che nel corso degli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021 l’O.S.  in oggetto non ha 

proclamato azioni di sciopero; 
- Visto l’art.2, Legge 12/06/1990 e l’art. 596 comma 2 D.Lgs. n.297/1994; 
- Considerato che lo scrivente, trattandosi di sciopero generale che interessa tutti i settori, 

quali anche la mensa e il trasporto scolastico e preso atto delle dichiarazioni volontarie 
del Personale relativamente all’adesione allo sciopero in oggetto, non ha elementi per 
poter predisporre adeguatamente il servizio;  
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COMUNICA CHE 

 

nelle giornate di Venerdì 15, Lunedì 18 e Martedì 19 ottobre 2021 saranno accolte solo le classi e le 
sezioni per le quali siano presenti i Collaboratori scolastici e i Docenti della prima ora. 

Qualora non fosse presente l’insegnante della prima ora o il plesso rimanesse chiuso, gli 
alunni non saranno ammessi a scuola. 

I Sigg. Genitori sono tenuti ad accertarsi personalmente, per ciascun giorno di sciopero, 

dell’apertura del plesso e dell’ingresso a scuola del proprio figlio, avendo cura di rispettare, durante 

l’attesa, le norme anti-Covid del distanziamento sociale di almeno un metro e dell’uso continuo della 

mascherina. 

Per le classi e le sezioni accolte a scuola nei giorni di sciopero l’orario di funzionamento sarà: 

 Scuola Secondaria VOLPI: 
dalle ore 7:50 alle ore 11:50 

 

 Scuole Primarie orario antimeridiano: 

- dalle ore 8:00 alle ore 12.00 (MAMELI)  

- dalle ore 8:15 alle ore 12:15 (FUCINI – COLLODI)  

- dalle ore 8:10 alle ore 12:10 (VALERI).  

      Il servizio mensa è sospeso 

 Scuola dell’Infanzia CORNARO 1 e CORNARO 2 orario antimeridiano: 
Ingresso ore 8:00/9:00 – Uscita dalle ore 12:00 alle ore 13:00 (previo accordo orario con le insegnanti) 

     Il servizio mensa è sospeso 

 

Trasporto scolastico:  

- viene sospeso per l’orario di entrata per i tre ordini di scuola (INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA); 

- non è garantito al ritorno. 

 

 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Marco SINATORA 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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