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CIRCOLARE N. 31 
 

Al Personale Docente 
Al Personale ATA 
Al Sito web 
Albo/Atti 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato dal 15 al 20 ottobre 2021 

dall’Associazione Sindacale la Federazione italiana sindacati intercategoriali (F.I.S.I) Adempimenti 
previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta 
Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

 
Si comunica che è stato 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” dall’Associazione Sindacale la Federazione 
italiana sindacati intercategoriali (F.I.S.I) per la seguente motivazione: 
 
“per la 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)” 

L’intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione deve 
essere comunicata entro il quarto giorno dalla proclamazione dello sciopero. La dichiarazione di adesione fa fede 
ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto dall’art. 3 comma 6 
dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero del 2 Dicembre 2020. 

 
Si prega di compilare il form allegato entro le ore 12.00 del 14 Oottobre 2021. 

 
https://forms.gle/WoTebggBsgtupoup9 

 
Il Personale che nel Google form  di rilevazione ha indicato solo la “per presa visione” oppure non ha 

apposto nessuna indicazione, il giorno dello sciopero, è tenuto a comunicare entro le ore 8:30 la non adesione allo 
sciopero a mezzo e-mail all' indirizzo di posta elettronica istituzionale  cemm18000t@istruzione.it o fonogramma  
alla sede amministrativa centrale di Caserta, altrimenti  il predetto Personale  sarà considerato in sciopero. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico      
Dott. Raffaele Cavaliere 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93) 
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