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Alle Famiglie dell’Istituto 

Al Personale 

Ai Comuni 

Sito WEB 

Circ. 51 

Mulazzano, 21.10.2021 

Oggetto: Sciopero generale a oltranza proclamato dalle ore 00.01 del 21 ottobre 2021 alle 23.59 del 31 

ottobre 2021dall’Associazione Sindacale 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 informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 45316Del 20.10.2021, ha 

reso noto che con nota del 18.10.2021 registrata in pari data a protocollo AOOGABMI n. 44940, l’Associazione 

Sindacale F.I.S.I. –Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali– ha proclamato “lo sciopero generale a 

oltranza dalle ore 00.01 del 21 ottobre 2021 fino alle 23.59 del 31 di ottobre 2021”.  

 

Essendo nel merito contravvenuta la normativa relativa alla garanzia dei servizi pubblici essenziali (L 

146/1990), sia in materia di informativa che in materia di rarefazione oggettiva e durata, a partire dalla 

data odierna e per tutta la durata dello sciopero non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione del 

Personale e sui servizi all’utenza che non potranno essere garantiti.  

 

Si invitano pertanto le Famiglie, per tutto il periodo dal 21 al 31 ottobre, di accertarsi dell’apertura del plesso 

e del regolare svolgimento delle lezioni o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del 

servizio, che potranno necessariamente essere adottate anche senza sufficiente preavviso. Detta 

procedura, per quanto disagevole per le Famiglie, ha lo scopo di evitare nei limiti del possibile la riduzione o 

l’interruzione del servizio per tutta la durata dello sciopero. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Andrea Emilio Antonio Vergani) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del Dlgs n.39 1993 
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