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Per i genitori degli alunni 
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E p.c.  

A tutto il personale 

 

Oggetto: Sciopero generale proclamato dal 21 al 31 ottobre 2021 

dall’Associazione Sindacale FISI  

 

Si informa che ieri pomeriggio 20 ottobre è pervenuta alla posta dell’Istituto la seguente 

comunicazione da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto: 

 

“la Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali FISI , ha proclamato uno sciopero 

generale ad oltranza dalle ore 00,01 del 21 ottobre alle ore 23,59 del 31 ottobre 2021 “. 

La nota dell’USR Veneto prosegue: “I dirigenti scolastici sono tenuti ad informare 

l’utenza adottando le modalità che riterranno più opportune”. 

Per completezza di informazione, si rende noto che lo sciopero è stato dichiarato 

illegittimo dalla Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei 

servizi pubblici essenziali.  

L’istituto, seguendo quanto stabilito dall’ Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in 

caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle 

Organizzazioni sindacali rappresentative in data 2 dicembre 2020, ha diramato 

rilevazione fra i docenti ma, data la tempistica in cui lo stesso Istituto ha ricevuto la 

comunicazione, non ha ancora ricevuto riscontro dai docenti e dagli ATA.  

 

Nella giornata di domani verrà chiusa la rilevazione e sarà fornita puntuale 

comunicazione alle famiglie, nel rispetto di quanto dichiarato dal personale. 

Si informano le famiglie che il personale, in base all’Accordo di cui sopra, potrebbe anche 

non comunicare la propria volontà di scioperare o meno, rendendo impossibile fare una 

previsione sulla garanzia del servizio. 

La presente serve dunque ad informare i genitori della proclamazione dello 

sciopero e della necessità di verificare la presenza del docente della prima ora 

di lezione nella giornata di domani 22.10.2021. 

 

La dirigente scolastica  

Elisa Aguggiaro 
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