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OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato dal 15 al 
20 OTTOBRE 2021 - Associazione sindacale F.I.S.I. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Preso atto delle giornate di sciopero proclamate dal 15 al 20 ottobre 2021; 

- VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146, “Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici 
essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della 
Commissione di garanzia dell'attuazione della legge”, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, 
n.83; 

- VISTO l’articolo 3, comma 3 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero” siglato in data 2 dicembre 2020 tra le 
rappresentanze sindacali e l’ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021;  

- VISTO il protocollo d’ intesa tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative prot. n° 
0001093 del 09/02/2021; 

- VISTO il Regolamento attuativo del protocollo d’intesa (prot. 0001252 del 16/02/2021–A/26–U); 

- preso atto delle risultanze delle comunicazioni volontarie del personale che intende aderire allo sciopero in 
oggetto nelle giornate dal 15 al 20 ottobre 2021;  

- preso atto delle risultanze delle comunicazioni volontarie del personale che non intende aderire allo 
sciopero in oggetto nelle giornate dal 15 al 20 ottobre 2021; 

- preso atto delle risultanze delle comunicazioni volontarie del personale che non ha ancora maturato 
alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero in oggetto nelle giornate dal 15 al 20 ottobre 2021, 
 

COMUNICA 
che nelle giornate dal 15 al 20 ottobre 2021 non si possono garantire la regolare attività didattica in 
presenza, la sorveglianza e la vigilanza. 

 
INVITA 

i Sigg. Genitori ad accertarsi personalmente: 

 dell’apertura del plesso da parte dei collaboratori scolastici e della loro presenza al secondo turno; 

 della presenza degli insegnanti alla prima ora e ad ogni cambio turno. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Michele Iuliano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93 
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