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Circ. n.51                                  Cagliari, 21/10/ 2021 

 
Ai genitori degli alunni  

Al personale docente  
Al Personale ATA  

                                                              Sito Web  
 

 
Oggetto: Proroga dello Sciopero generale proclamato dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. 
 
Avendo avuto notizia solo nel tardo pomeriggio del giorno 20 ottobre della proroga dello sciopero 
generale dell’Associazione Sindacale F.I.S.I., si trasmette in data odierna la nota la nota 
ministeriale prot. n. 45316 del 20/10/2021 con cui si comunica che 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” 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). 
 
 
 
Considerato l’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 

dicembre 2020 in cui si specifica che: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano 

in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro 

il quarto giorno dalla comunicazione della 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 scolastici riportano nella motivazione 

della comunicazione il testo integrale del presente comma”. 

 

 

Si invitano le SS.LL  
 

A rendere, collegandosi al seguente link: https://forms.gle/vF16DvLas9VVovdS8 
la suddetta dichiarazione di adesione, non adesione o indecisione. 
Si invitano i docenti a far annotare sul diario degli alunni e sul registro elettronico la presente 
comunicazione e a verificare la presa visione della stessa da parte dei genitori. 
 

• Si allega la nota USR Sardegna  
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Alessandra Pitzalis 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 

https://forms.gle/vF16DvLas9VVovdS8

