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COMUNICAZIONE N. 29/2 

  
 

 Ai Docenti 

 Al Personale ATA 

 Alle Famiglie e agli Studenti  

 
 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola - Sciopero Generale proclamato 
dal 21 al 31 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. 
 
 
Con la Nota MIUR Prot. n. 45316 del 20/10/2021, il Ministero dell’Istruzione comunica che l’Associazione 
Sindacale F.I.S.I. ha proclamato "lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati ad oltranza dalle ore 
00,01 del 21 ottobre 2021 alle ore 23,59 del 31 ottobre 2021”. 
 
Le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale “istruzione”. 
 
Visto l’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, che all’art. 3 c. 4 recita testualmente: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici 
invitano in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione dalla proclamazione dello 
sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna 
decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è 
irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti scolasti riportano nella 
motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”.   
 
Nella succitata Nota MIUR allegata sono individuate le modalità su come reperire le informazioni relative a: 1) 
“motivazioni dello sciopero”, 2) rappresentatività nazionale del sindacato promotore, 3) dati relativi all’ultima 
elezione della RSU, 4) dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali, 5) dati di adesione ai procedenti 
scioperi a livello di scuola. 
 
Si invita il personale docente a ATA a voler comunicare in forma scritta la propria intenzione di aderire allo 
sciopero o di non aderire o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo, inviando una mail 
all’indirizzo: mcis01100d@istruzione.it 
 
La mancata comunicazione sarà interpretata nel senso di “non aver maturato alcuna decisione sull’adesione 
o meno allo sciopero”. 
 
Si comunica alle famiglie che, per effetto dello sciopero, si potranno verificare disagi di varia entità, 
derivanti dal numero di adesioni al suddetto sciopero. 
 

 
Civitanova Marche, 20/10/21                                                                                                 

 
  
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                        Prof. Claudio Bernacchia  
 
          firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  
                ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 3/1992     
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