Istituto di Istruzione Superiore

“Alberti-Dante”
Firenze

Ai docenti
Agli alunni
Ai genitori
Al personale ATA
Alla DSGA
Al sito web
CIRCOLARE N. 75

Oggetto: Proclamazione SCIOPERO GENERALE dal 15 al 20 ottobre 2021 per tutti i settori
pubblici e privati indetto dall’associazione sindacale FISI

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato 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:

A. Azione di sciopero generale dal 15 al 20 ottobre 2021 per tutti i settori pubbici e privati
indetto dall’assocoiazione sindacale FISI
Azione proclamata da

%rappresentatività
a livello nazionale

% voti nella
scuola per le
elezioni RSU

F.I.S.I.

Tipo di
sciopero

Durata dello
sciopero

generale

Intera giornata

B. Personale interessato allo sciopero
Tutto il personale docente e ATA in servizio nell’Istituto

C. Motivazione
Motivazione dello sciopero
difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell'incolumità e della socurezza dei
lavoratori (lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e certificazione verde sia pubblici che privati)

Scioperi precedenti
a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

con altre sigle
sndacali

% adesione
nazionale (2)

% adesione nella
scuola

2019-2020

-

-

-

-

-

-

2020-2021

-

-

-

-

-

-
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NOTE



Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html
Fonte Ministero dell'istruzione

Si informano i genitori che in caso di adesione allo sciopero da parte del personale interno potrebbe
non essere garantita la regolarità dl servizio scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rita Urciuoli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U
445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate,il
Documento informatico è memorizzato digitalmente
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