
Azione proclamata da % Rappresentatività a livello nazionale (1)
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU
Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

F.I.S.I. 0 generale Intera giornata

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sindacali 
% adesione 

nazionale (2)

2019-2020 - - - - -

2020-2021 - - - - -

Servizi essenziali previsti Contingenti proposti 

i docenti dei consigli delle classi coinvolte; 

n. 1 assistente amministrativo; 

n. 1 assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di 

competenza; 

Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli 

stipendi per il periodo di tempo strettamente necessario in 

base alla organizzazione delle singole istituzioni 

scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi 

previdenziali ed i connessi adempimenti 

DSGA o n. 1 assistente amministrativo                                                                                                                                                                               

1 collaboratore scolastico 

Il Dirigente Scolastico                        

Dott.ssa Maria Chiara Gallerani

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
ai sensi dell'art. 3, c.5 dell'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali

SCIOPERO GENERALE DAL 21 AL 31 OTTOBRE 2021 PER TUTTI I SETTORI PUBBLICI E PRIVATI INDETTO DALL'ASSOCIAZIONE SINDACALE FISI (FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI).

Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento 

degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di 

idoneità.

Scioperi precedenti

Motivazione dello sciopero

Personale interessato dallo sciopero

difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell'incolumità e della socurezza dei lavoratori (lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e certificazione verde sia pubblici che privati)

tutti i settori pubblici e privati



% adesione nella 

scuola

-

-

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
ai sensi dell'art. 3, c.5 dell'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali

SCIOPERO GENERALE DAL 21 AL 31 OTTOBRE 2021 PER TUTTI I SETTORI PUBBLICI E PRIVATI INDETTO DALL'ASSOCIAZIONE SINDACALE FISI (FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI).

Scioperi precedenti

Motivazione dello sciopero

Personale interessato dallo sciopero

difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell'incolumità e della socurezza dei lavoratori (lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e certificazione verde sia pubblici che privati)

tutti i settori pubblici e privati


