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Al Personale Docente e ATA  
Al DSGA 

Al Sito  
 

 

Oggetto: Sciopero generale dal 15 al 20 ottobre 2021 per tutti i settori pubblici e privati indetto 

dall'associazione sindacale FISI (Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali). 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la proclamazione dello sciopero indetto, dai sindacati indicati in oggetto con le motivazioni indicate  
nel documento allegato; 

 

RENDE NOTO 

 
Che l’Associazione sindacale FISI (FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI) ha proclamato 

lo sciopero generale da giorno 15 a giorno 20 ottobre 2021 avente ad oggetto: 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).  
Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’ indirizzo:  

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=188&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 
INVITA 

 

Le SS. LL. a comunicare entro le ore 10:00 di Giovedì 14 ottobre 2021 la dichiarazione relativa allo sciopero 
in oggetto attraverso il modulo Google che verrà inviato alla mail istituzionale @curingascuola.edu.it 
barrando una delle seguenti voci:  
1. Dichiaro la mia intenzione di aderire allo sciopero  
2. Dichiaro la mia intenzione di non aderire allo sciopero  
3. Dichiaro la mia intenzione di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero. 
Si comunica che la compilazione della dichiarazione è obbligatoria come previsto dalla normativa e che le 
pubbliche amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori  che 
hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa 
partecipazione”. 
Il personale ATA comunicherà la propria intenzione, utilizzando il modello A, sempre di Giovedì 14 ottobre 

2021 a mezzo mail e/o a mezzo fonogramma 
 

 
Curinga, 13/10/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Maria Antonietta Crea 

Firma autografa sostituita a mezzo  
Stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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