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AL PERSONALE 
Docente e ATA a T.D. e a T.I. 
in servizio c/o il Circolo Didattico di     

Corciano - Loro sedi   

      

 
OGGETTO: Sciopero generale F.I.S.I. ad oltranza dalle ore 00:01 dell’ 01 alle 23:59  
                 del 15 novembre 2021.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
comunica che è stato proclamato lo sciopero generale ad oltranza  dalle ore 00:01 
dell’ 01 alle ore 23:59 del 15 novembre 2021 proclamato dall’O.S. in oggetto, con il 
seguente o.d.g.: 
 
“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)” 

 
Pertanto, ai sensi della normativa vigente in materia di sciopero e precisamente: 

- gli artt. 1, 2, 3, 4 della legge n. 146 del 12/06/90; 
- l’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure 

di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto 
Istruzione e Ricerca sottoscritto il 02 dicembre 2020;  

- la contrattazione sindacale a livello nazionale (08.10.99), regionale, locale (R.S.U.) 
del circolo, e considerati i tempi 

 
INVITA 

 
coloro che intendono aderire o non aderire allo sciopero a darne tempestiva 
comunicazione a questa Direzione, indicativamente entro  le ore 10.00 del 06 
NOVEMBRE 2021, ciò al fine: 

- di comunicare la modalità di funzionamento del servizio scolastico alle famiglie 
- di assicurare le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali. 

 
La comunicazione ha carattere volontario. 
La dichiarazione di adesione allo sciopero, fa fede ai fini della trattenuta sulla 
busta paga ed è irrevocabile. 
 

Cordiali saluti. 
                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                     (Prof. Pierpaolo Pellegrino) 
             Documento firmato digitalmente 

 


