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Cesano Boscone, 04/11/ 2021  

Circ. n. 74 

                                                                                                                                   

AL PERSONALE SCOLASTICO 

AI GENITORI 

ICS L. DA VINCI 

ALLA DSGA  

 
                                                                                                                                     AL SITO WEB – AREA NEWS 

 

OGGETTO: SCIOPERO GENERALE DI TUTTI I SETTORI PUBBLICI E PRIVATI A OLTRANZA, PROROGA DALLE 00.01 DELL’01.11.2021 
ALLE 23.59 DEL 15.11.2021 PROCLAMATO DALL’ASSOCIAZIONE SINDACALE F.I.S.I. - FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI 
INTERCATEGORIALI.  

 

Vista la Nota MI 25192 del 03/11/2021 si comunica che l’Associazione Sindacale F.I.S.I. – Federazione Italiana Sindacati 

Intercategoriali - ha prorogato lo sciopero generale già indetto e proclamato “un’astensione dal lavoro ad oltranza dalle ore 00.01 del 

01 novembre 2021 alle 23.59 del 15 novembre 2021 di tutti i lavoratori pubblici e privati, liberi professionisti e/o comunque 

denominati.”  

Considerata la mancanza dei tempi tecnici per l'espletamento delle procedure di cui all’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei 

servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, firmato il 2 dicembre 2020, in 

riferimento allo sciopero indetto dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. così come indicato in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran sulle 

norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 

dicembre 2020, si comunica quanto segue:  

 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

Lo sciopero si è prorogato dalle 00.01 del 01/11/2021 alle 23.59 del 15/11/2021 e interesserà tutti i settori pubblici e privati;  

 

MOTIVAZIONE:  

“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)”  

 

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI:  

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/189-Generale_-20102021-
132726.pdf 

 

Per informazioni sullo sciopero prorogato  

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/189-Generale_-3112021-
171504.pdf 

 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, presso questa 
istituzione scolastica: non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità.  

 

Poiché a causa della tardiva comunicazione della proroga dello stato di agitazione non è stato possibile chiedere e ricevere le 

comunicazioni rese dal personale scolastico in merito all'adesione allo sciopero prima della pubblicazione della presente, si 

informano le famiglie che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà 

garantire.  

Si chiede pertanto ai genitori di accompagnare personalmente i figli a scuola per verificare eventuali variazioni nell’orario delle 

lezioni. 
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Si invita il personale appartenente alla/e categoria/e coinvolto nello sciopero, a comunicare A PARTIRE DA OGGI 04/11/2021 E FINO 

AL TERMINE DELLO STATO DI AGITAZIONE PREVISTO PER LE ORE 23.59 del 15 NOVEMBRE 2021, la propria intenzione di aderire allo 

sciopero, oppure, la propria intenzione di non aderire allo sciopero, oppure,  di non aver ancora maturato alcuna decisione 

sull’adesione o meno allo sciopero, attraverso il seguente modulo google: 

 

https://forms.gle/6D2wFeLsSzytXNRW8 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Nicolina Giuseppina LO VERDE  

                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

        sensi      e per effetto dell’art.3,c.2 del dlgs n.39/93

https://forms.gle/6D2wFeLsSzytXNRW8


 


