
 

 
Circolare n. 50              Brisighella, 21.10.2021 

 
Ai  genitori degli alunni  
Scuole infanzie, primarie e secondaria 
I.C. BRISIGHELLA 

 
 
Oggetto: Sciopero generale proclamato dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. - Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali a oltranza dalle ore 00.01 del 
21 ottobre alle ore 23.59 del 31 ottobre 2021 
Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 
2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10  
 

 
Si comunica alle SS.LL. che, alla data odierna, è pervenuta la nota Ministeriale che prevede uno sciopero dalle ore 00.01 del 21 ottobre alle ore 23.59 del 
31 ottobre 2021 proclamato dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. - Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali di tutti i settori pubblici e privati,        
pertanto non è garantito il regolare svolgimento delle lezioni.  
Singole mail saranno inviate ai genitori delle classi i cui insegnanti hanno comunicato l’adesione allo sciopero e che quindi non potranno venire a scuola. 
Essendo incerta la partecipazione o meno della maggior parte dei docenti e del personale ATA allo sciopero suddetto, invito i genitori a controllare perso-
nalmente lo svolgimento del servizio.  
Eventuali altre comunicazioni verranno inviate successivamente.  
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Di Pietro Valeria 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 
Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 

 
 
 
 
 

  
 
 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO  

DI BRISIGHELLA   
P.tta G. Pianori, 4 –  48013 Brisighella (RA) – Tel 0546 -81214 Cod.Fisc. 

81001800390– Cod.Mecc. RAIC80700A- Cod.Fatt.U F4HBY 

 

E -mail:raic80700a@istruzione.it -PEC : RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT-SITO WEB:www.icbrisighella.edu.it  
 



 

Ministero dell'istruzione ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA 

Ufficio di Gabinetto del Ministro p.tta G.Pianori, 4 - 48013 Brisighella (RA) - tel 054681214 C.F.81001800390-Cod.Mecc. RAIC80700A-Cod.Fatt.UF4HBY 

Unità Relazioni Sindacali Email: raic80700a@istruzione.it PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT SITO WEB: www.icbrisighella.edu.it 

 Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amministrazione  al fine di  assolvere agli obblighi  
di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020  

 
SCIOPERO GENERALE DAL 21 AL 31 OTTOBRE 2021 PER TUTTI I SETTORI PUBBLICI E PRIVATI INDETTO DALL'ASSOCIAZIONE SINDACALE FISI  

 Azione proclamata da 
% Rappresentatività a livel-

lo 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 na-

zionale (2) 
% adesione nel-

la scuola 

2019-2020 - - - - - - 
2020-2021 - - - - - - 
2021-2022 15/10/2021 - - - 0,89 - 
2021-2022 16/10/2021 - - - 0,31 - 
2021-2022 17/10/2021 - - - 0,04 - 
2021-2022 18/10/2021 - - - 0,44 - 
2021-2022 19/10/2021 - - - 0,35 - 

 
NOTE 

 (1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-
provvisorio.html 

(2)  Fonte Ministero dell'istruzione 
  

 


