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Circolare n 22 
Asti, 12 ottobre ’21 

A tutto il Personale docente  
Al DSGA 

 Al personale ATA  
Ai genitori 

  
Al sito web e RE  

LORO SEDI 
 
 

Oggetto: Sciopero generale dal 15 al 20 ottobre 2021 di tutti i settori pubblici e privati proclamato 
dall’Associazione sindacale F.I.S.I. – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali 
 
 
Come da nota Uff. Gabinetto MI n. 43553 dell’8/10 u.s. qui allegata:  
“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”. 
 
Ai sensi dell’accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 
 
 DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO:  
lo sciopero generale di tutti i servizi pubblici e privati si svolgerà ad oltranza dalle ore 00.00 del 15 ottobre 
2021 alle ore 00.00 del 20 ottobre 2021. 
 
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.  NON 
PRESENTATE 
LISTE 

GENERALE Intera giornata 
dal 15 al 20 
ottobre 2021 
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Motivazione dello sciopero  
Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo: 
 
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=188&indirizzo_ricerca_back=/cont
ent/cruscotto-degli-scioperi-nelpubblico-impiego 
 

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 seguenti, l’Area dalla pagina 15):  

 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORI

O%20RAPPRENSENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.PDF 
 

I dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi avvisi 
pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero del Ministero dell’Istruzione. 
 
I dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione “Statistiche” presente 
nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”: non risultano scioperi di questa sigla sindacale negli ultimi 
anni. 
  
PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE:  
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in 
oggetto, presso questa istituzione scolastica saranno garantite le prestazioni indispensabili individuate in sede 
di protocollo di intesa d’Istituto sullo sciopero.  
 
Si invita il personale scolastico a comunicare alla scrivente in forma scritta, anche via e-mail, la propria 
intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo, 
al fine di rendere noto le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie.  
 
La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile. 
 
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. 
 

      La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Maria Margherita Panza 
Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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