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Alle famiglie 

 

 

Oggetto: comunicazione sciopero dal 15.10.2021 al 20.10.2021 (obbligatoria ai sensi 

dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali) 

 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero generale nazionale dei settori 

privati e pubblici dalle ore 00,00 del 15 ottobre 2021 alle ore 00,00 del 20 ottobre 

2021. 

Lo sciopero è stato indetto dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. – Federazione Italiana 

Sindacati Intercategoriali. 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono la 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). 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle Organizzazioni Sindacali che 

proclamano lo sciopero sono i seguenti: 

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.     generale Intera giornata 

 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che 

hanno proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 0%. 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso degli anni scolastici 

precedenti: 

 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2019-2020 - - - - - - 

2020-2021 - - - - - - 
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Si informa che, sulla base delle comunicazioni rese dai dipendenti, si prevede l’erogazione 

dei seguenti servizi:  

 attività didattica nei plessi: 

 Infanzia Albusciago, Quinzano, Sumirago, Villadosia tutte le classi 

 Primaria Villadosia, Sumirago e Crugnola tutte le classi 

 Primaria Mornago tutte le classi, tranne 3^A e 3^B 

 Secondaria Sumirago nelle classi 1^B, 2^B, 3^B 

 Secondaria Mornago classe 2^D 

 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 

 

 

                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                            Prof. Rino Marotto  
                                                                                          Documento firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                         del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

                                                                                                                                            e normativa connessa 
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