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Comunicato n. 58                                                              Venezia, 13 Ottobre 2021  

 

DOCENTI 
STUDENTI 

FAMIGLIE 

 ATA  

DSGA  
 

 

Oggetto:  FISI - FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI 
Sciopero plurisettoriale nazionale del personale di tutti i settori pubblici e 

privati dalle ore 00,00 del 15.10.2021 alle ore 00,00 del 20.10.2021. 

Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali del 2 dicembre 2020. 
 

 

Si comunica che la FISI - FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI 
INTERCATEGORIALI ha proclamato lo Sciopero plurisettoriale nazionale del 

personale di tutti i settori pubblici e privati dalle ore 00,00 del 15.10.2021 

alle ore 00,00 del 20.10.2021, come comunicato nella Circolare n. 43553 del 
MIUR.  

 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: obbligo di possesso ed 

esibizione green pass. 
 

 

Le percentuali di voto ottenute dalle OO.SS che hanno proclamato lo sciopero alle 
ultime elezioni per la RSU sono le seguenti: non presenti liste 

 

 
Stante quanto premesso, si avvisa che nei giorni interessati dallo sciopero l’orario 

delle lezioni potrà essere modificato: potrà essere ridotto con entrata posticipata o con 

uscita anticipata di studentesse e studenti; le lezioni potranno anche essere sospese.  

 
Si ricorda che le studentesse e gli studenti potranno accedere ai locali della scuola solo 

se è presente il Docente della classe e in presenza di un adeguato numero di 

Collaboratori Scolastici.  
 

Per l’indirizzo Musicale, l’ accesso ai locali dell’Istituto da parte di studentesse e 

studenti sarà possibile solo se risulterà presente il Docente di esecuzione e 
interpretazione e un adeguato numero di Collaboratori Scolastici.  

 

ATTENZIONE! Nelle date interessate dallo sciopero i Docenti che non vi aderiranno 

avranno cura di apporre la loro firma sul registro elettronico in maniera tempestiva al 



fine di attestare la presenza in servizio e consentire una corretta rilevazione delle 

adesioni allo sciopero. 
 

 Il personale ATA che non aderirà allo sciopero è tenuto ad apporre la propria firma 

sugli elenchi reperibili in portineria al fine di attestare la presenza in servizio.  
 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                       Maria Rosaria CESARI 

 

 

 

 


