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OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato dal 15 al 20 ottobre 2021 
dall’Associazione Sindacale F.I.S.I.  
 
Si comunica che l’Associazione Sindacale F.I.S.I. _ Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali – ha 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”. 
 

Motivazione dello sciopero: 
- 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) 

 
Al fine di garantire i servizi essenziali, assicurare le prestazioni indispensabili e l’individuazione dei contingenti di personale 
necessari in caso di sciopero 

SI INVITANO LE SS.LL. 
 

a comunicare, in forma scritta, entro le ore 12:00 di giovedì 14 ottobre, la propria intenzione di aderire, non 

aderire o di non aver maturato ancora la propria decisione al riguardo. 

La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile. 

 

Raccolta delle adesioni 

La detta comunicazione deve essere inviata al seguente indirizzo: 

scioperi2122@gesmundomorofioreterlizzi.com 

con una delle seguenti indicazioni: 
Il sottoscritto COGNOME Nome – docente o assistente amministrativo o collaboratore  scolastico o DSGA – 

dichiara: 

❒ la ADESIONE (ovvero di ADERIRE) 

-  a tutte le giornate dello sciopero dal 15 al 20 ottobre 2021 
-  alle seguenti giornate dello sciopero: …. 

❒  la NON ADESIONE (ovvero di NON ADERIRE) allo sciopero dal 15 al 20 ottobre 2021 

❒ di NON avere maturato la propria decisione 

Resta ferma la facoltà di NON inviare alcuna informazione. 
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 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Lucia TATULLI 

art.3 c.2 Dlgs 39/93 

 

 


