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Circolare n.  130  ALU      Ancona, 21/10/2021 

 

Alle famiglie 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

 

Oggetto: comunicazione sciopero generale 

 

Si comunica che l’Associazione Sindacale F.I.S.I ha proclamato lo sciopero generale di tutti i 

settori pubblici e privati dalle ore 00,01 del 21 ottobre 2021 alle ore 23,59 del 31 ottobre 2021. 

Si informano pertanto le famiglie che in tale periodo è necessario assicurarsi del regolare 

svolgimento delle lezioni che potrebbero subire variazioni anche attraverso la riorganizzazione 

dell’orario scolastico. 

Si riportano in tabella le informazioni così come disposto nell’ACCORDO SULLE NORME DI 

GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E 

CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO siglato il 2 dicembre 2020.  
 

La presente vale come notifica. 

      

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.     generale Intera giornata  

Personale interessato dallo sciopero     

tutti i settori pubblici e privati  

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)  

Scioperi precedenti        

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 

% adesione nazionale 

(2) 

% adesione nella 

scuola  

2019-2020 - - - - - - 

2020-2021 - - - - - - 

        

 NOTE       

(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-

loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html  

(2)  Fonte Ministero dell'istruzione   
 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


