
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO MONTELEONE PASCOLI 

(SCUOLA DELL’INFANZIA- PRIMARIA – SECONDARIA 1 GRADO) 
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C. M. RCIC86400Q C.F. 91021480800 

 Al personale 

Agli Atti 

 Al sito web 

 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale 
proclamato dal 15 al 20 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I.. 

 
 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con nota DFP – 65695 

– P – 05/10/2021, ha comunicato che l’Associazione Sindacale F.I.S.I. – Federazione Italiana 

Sindacati Intercategoriali – ha proclamato “ lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e 

privati ad oltranza dalle ore 00,00 del 15 ottobre 2021 alle ore 00,00 del 20 
 ottobre 2021” 

 

 

 

Motivazione dello sciopero: 
 

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. 

 

in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 c. 4 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel 

Comparto Istruzione e Ricerca, pubblicato in G.U. serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021, al fine 

di comunicare alle famiglie le modalità di funzionamento dell’attività didattica, si invita il 

personale a comunicare, entro giovedì 14 ottobre 2021 in forma scritta anche via email, 

utilizzando l’allegato modulo, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di 

non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. Si ricorda che la dichiarazione di adesione 

fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto 

al comma 6. 
Confidando nella consueta fattiva collaborazione si inviano cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Maria Concetta Muscolino  

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.lgs. n. 39/1993 
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