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CIRCOLARE N. 107

AL PERSONALE DOCENTE/ATA
ALLE FAMIGLIE

Torino, 4 novembre 2021

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato dal 1 al 15 novembre 
2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I.

Si comunica che è stato indetto dalle ore 00,01 del  1 novembre 2021 alle ore 23,59 del 15 novembre 2021 uno 

sciopero di tutti i lavoratori pubblici e privati dalle seguenti sigle sindacali:

Azione
proclamata da

% 
Rappresentat
ività a livello 
nazionale (1)

% voti nella 
scuola per 
le elezioni 
RSU

Tipo di
sciopero

Durata dello 
sciopero

F.I.S.I. 0,01% (sanità) 0%

Nazionale

dalle  ore  00,01
del 1 novembre
2021 alle ore
23,59 del 15
novembre 2021

Tale sciopero si configura come proroga di quello già indetto dalla medesima O. S. nel mese di ottobre. Tale 
sindacato non ha partecipato alle ultime elezioni per le RSU presso questo istituto.

Motivazioni della proroga
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/189-
19102021-1628284.pdf
Per informazioni sullo sciopero prorogato (DATI PROVVISORI ADESIONI NAZIONALI SCIOPERO GENERALE 
PROCLAMATO DALLA FISI DAL 15.10.2021 AL 20.10.2021):
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/189-
Generale_-20102021-154244.pdf

L’adesione allo sciopero FISI dal 15 al 29 ottobre, in questa Istituzione scolastica, è stata:

15.10.2021 0,39%

16.10.2021 0%

17.10.2021 0%

18.10.2021 0%

19.10.2021 0,39%

21.10.2021 0%
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22.10.2021 0%

25.10.2021 0%

26.10.2021 0%

27.10.2021 0%

28.10.2021 0%

29.10.2021 0%

Non essendoci i tempi tecnici per effettuare la rilevazione preventiva di adesione allo sciopero, si comunica
che  in  tali  giorni  non  si  garantiscono  il  regolare  svolgimento  delle  lezioni,  la  vigilanza  sugli  alunni  e
l’apertura degli uffici amministrativi.

Le entrate posticipate/uscite anticipate o l’assenza del docente saranno comunicate tramite
diario/registro elettronico/bacheca cartacea alle classi interessate solo qualora il docente intenda
effettuare comunicazione volontaria della propria adesione alla classe e al Dirigente Scolastico. Pertanto i
genitori all’ingresso sono pregati di verificare la presenza del docente della prima ora. In caso di  adesione
allo sciopero da parte di tale docente, non sarà garantita l’entrata.

Il  personale  docente  e  ATA può dichiarare  (se lo  ritiene)  la propria intenzione  di  adesione  allo sciopero
tramite invio di email alla segreteria entro le ore 12.00 del giorno precedente quello per cui si intende aderire
(che andrà esplicitato, per comodità di protocollo). 

Si riporta per opportuna conoscenza del personale quanto disposto dall’art.  3 comma 4 dell’accordo sulle

norme di garanzia in caso di sciopero sottoscritto dalle OO. SS. rappresentative il 2.12.2020 e pubblicato nella

G. U. del 12.01.21:

In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a

comunicare  in  forma  scritta,  anche  via  e-mail,  entro  il  quarto  giorno  dalla  comunicazione  della

proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver

ancora maturato alcuna decisione al riguardo.  La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta

sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti scolastici

riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma .

il dirigente scolastico
dott. Giampaolo Squarcina

documento firmato digitalmente
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