
 

OGGETTO: Sciopero generale proclamato dal 21 al 31 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. 
Comunicazione alle famiglie e al Personale scolastico
 
 
In riferimento allo sciopero indetto 
comunicazione dell’indizione pervenuta dalla Direzione Regionale della Campania in data 20.10.2021 
alle ore 18.13, al fine di garantire la più efficace ottemperanza degli obblighi previsti in materia di 
comunicazione dall’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato 
 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
 Lo sciopero generale riguarda tutti i settori pubblici e privati ad oltranza dalle ore 00,01 del 21 ottobre 2021 
alle ore 23,59 del 31 ottobre 2021 
 

b) MOTIVAZIONI  
le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:
 
“Difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei 
lavoratori (lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e certificazione v
 
 
 

 
A rendere entro il 22 ottobre 2021
utilizzando il modello allegato alla presente.

 
Il Dirigente Scolastico 

 
 
 

Al personale in servizio nell’Istituto

 
 

CIRCOLARE N. 43 

Sciopero generale proclamato dal 21 al 31 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. 
Comunicazione alle famiglie e al Personale scolastico. 

In riferimento allo sciopero indetto dalla sigla sindacale indicata in oggetto, considerata la 
comunicazione dell’indizione pervenuta dalla Direzione Regionale della Campania in data 20.10.2021 

al fine di garantire la più efficace ottemperanza degli obblighi previsti in materia di 
comunicazione dall’Accordo Aran sulle nome 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:

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
Lo sciopero generale riguarda tutti i settori pubblici e privati ad oltranza dalle ore 00,01 del 21 ottobre 2021 

le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

“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)”

SI INVITANO LE SS.LL.  

2 ottobre 2021la suddetta dichiarazione allo/a scrivente, anche via mail, 
utilizzando il modello allegato alla presente. 

Prof.ssa Anton
Firmaautografas

Aisensidell’art

 

Al personale in servizio nell’Istituto 
Sito web 

 
Sciopero generale proclamato dal 21 al 31 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. 

dalla sigla sindacale indicata in oggetto, considerata la 
comunicazione dell’indizione pervenuta dalla Direzione Regionale della Campania in data 20.10.2021 

al fine di garantire la più efficace ottemperanza degli obblighi previsti in materia di 
comunicazione dall’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
Lo sciopero generale riguarda tutti i settori pubblici e privati ad oltranza dalle ore 00,01 del 21 ottobre 2021 

“Difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei 
erde sia pubblici che privati)” 

la suddetta dichiarazione allo/a scrivente, anche via mail, 

 

ntoniettaPrudente 
sostituitaamezzostampa 

art.3co. 2DL.vo39/1993 





 

 
 
Oggetto:Sciopero generale proclamato dal 21 al 31 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. 
Comunicazione alle famiglie e al Personale scolastico.

 
Dichiarazione ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran  sulle nome di garanzia dei servizi 
pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato 
il 2 dicembre 2020. 
 
_ l _sottoscritt_ ________________________in servizio presso l’Istituto ______________________ in 
qualità di _________________________, in riferimento 
presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga, 
 
 

 la propria intenzione di aderire allo sciopero
(oppure) 

 la propria intenzione di non aderire allo sciopero
     (oppure) 

 di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero
 
 
In fede 
 
 
______________                                                       ________________________
       data                                           
 

 
 

 

Al dirigente scolastico 
dell’Istituto __________________

generale proclamato dal 21 al 31 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. 
Comunicazione alle famiglie e al Personale scolastico. 

ichiarazione ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran  sulle nome di garanzia dei servizi 
li e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato 

sottoscritt_ ________________________in servizio presso l’Istituto ______________________ in 
qualità di _________________________, in riferimento allo sciopero in oggetto,
presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga, 

DICHIARA  
 

la propria intenzione di aderire allo sciopero 

la propria intenzione di non aderire allo sciopero  

di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero

______________                                                       ________________________
data                                                                                       firma

 

Al dirigente scolastico  
ell’Istituto __________________ 

 
SEDE 

generale proclamato dal 21 al 31 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. 

ichiarazione ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran  sulle nome di garanzia dei servizi 
li e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato 

sottoscritt_ ________________________in servizio presso l’Istituto ______________________ in 
allo sciopero in oggetto, consapevole che la 

presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga,  

di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 

______________                                                       ________________________ 
firma 


