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A TUTTI I GENITORI  
AI COORDINATORI DI PLESSO 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA 
AI COMUNI 

AL SITO WEB 
OGGETTO: Sciopero dal 01 al 15 novembre 2021. 

Si comunica che dalle ore 00.01 del 01 novembre alle ore 23.59 del 15 novembre 2021 è stato indetto dal 

Sindacato F.I.S.I. – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, uno sciopero generale ad oltranza per tutti i 

comparti pubblici e privati. 

La comunicazione dello sciopero è pervenuta tardivamente a questo Istituto con Nota Miur n. 47475 del 
03.11.2021, assunta a prot. in data 04.11.2021 con numero 7638, pertanto si informano i genitori che ad oggi non 
è possibile fare previsioni attendibili sui servizi che la scuola potrà garantire. 
 
Si sottolinea che lo sciopero in questione è dichiarato illegittimo dalla Commissione di Garanzia dell’attuazione 
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Procedimento di valutazione aperto dalla Commissione 
(Sciopero 15-20 ottobre e 21-31 ottobre 2021) 
 
Dai dati in possesso della PA, nelle precedenti giornate di sciopero indette dalla suddetta organizzazione 
sindacale, l’adesione finora è stata dello 0,19%. 
 
Visto che la scuola si configura come un servizio essenziale al cittadino si invita tutto il personale a comunicare 

volontariamente l’eventuale partecipazione al suddetto sciopero, onde poter favorire l’organizzazione scolastica. 

Nelle mattine dello sciopero l’ingresso nei vari plessi scolastici sarà consentito agli alunni/e solo se potranno 

essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti. 

Qualora pervengano ulteriori comunicazioni a questa Istituzione, sarà nostra cura avvertire i genitori 

tempestivamente. 

Inoltre, per quanto riguarda il servizio scuolabus, sarà sempre nostra cura avvisare le autorità comunali in caso di 

eventuale comunicazione di assenza del personale, pertanto con le notizie pervenute ad oggi non si richiede 

l’interruzione del trasporto scolastico. 

Si comunica che anche l’ufficio di Segreteria non garantisce in questi giorni il regolare servizio. 

     Distinti saluti.    

                                                                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                        Prof.ssa Antonella Mancaniello 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale  
                                e norme ad esso connesse 
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