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Balangero, 21/10/2021 

 

Circ. n. 77 Ai gent.mi genitori  

 
 

Oggetto: sciopero generale dal 21 al 31 ottobre 2021.  Comunicazioni informazioni di contesto. 

 

Per lo sciopero in oggetto si rendono note le seguenti informazioni: 

 

1. le OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero e le relative percentuali di rappresentatività:  

 

Sigla sindacale 

Percentuale 

rappresentatività a 

livello nazionale 

Percentuale rappresentatività in 

questa istituzione scolastica per le 

ultime elezioni delle RSU 

Tipologia di 

sciopero 

FISI 0,00% 0,00%   INTERA GIORNATA 

 

Le motivazioni dello sciopero sono le seguenti: 

 

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) 

 

 le percentuali di adesione agli scioperi all’interno di questo Istituto relative allo scorso anno scolastico: 

 le percentuali di adesione agli scioperi all’interno di questo Istituto relative all’anno scolastico in corso: 

 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre 

sigle 
sndacali 

% adesione 
nazionale 

(2) 
% adesione nella scuola 

2019-2020 - - - - - - 

2020-2021 - - - - - - 

2021-2022 15/10/2021 - - - 0,89 - 

2021-2022 16/10/2021 - - - 0,31 - 

2021-2022 17/10/2021 - - - 0,04 - 

2021-2022 18/10/2021 - - - 0,44 - 

2021-2022 19/10/2021 - - - 0,35 - 
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2019-2020 - intera giornata -  - - 0,00% 

2020-2021 - Intera giornata - - - 0,00% 

 

I docenti cureranno di informare fin da oggi le famiglie, indicando il nr. della circolare da consultare sul sito 

e sul registro elettronico  tramite avviso su Classroom e affissione di apposito cartello che indica data dello 

sciopero e nr. della circolare da consultare sul sito e sul registro elettronico, ai sensi della presente circolare. 

Essi dovranno invitare i genitori a verificare l’apertura della scuola per gli alunni in presenza e la presenza 

dei docenti, poiché potranno entrare solo le classi dei docenti presenti alla prima ora. 

Inoltre: 
 

- In tutti i casi, per motivi di sicurezza, il personale non scioperante potrà svolgere l’attività didattica 

secondo il proprio orario di servizio o di assistenza in altre classi per lo stesso orario, in caso di assenza 

della propria classe, a condizione che siano presenti nell’edificio e per tutto l’orario almeno due operatori 

(2 docenti, o 1 docente e 1 collaboratore). 

 

- Relativamente ai plessi che alle ore 7.30 risulteranno chiusi, il personale, docente e ATA non in 

sciopero, potrà svolgere il proprio orario di servizio presso il plesso centrale che sarà aperto. 

 

Si precisa che, ai sensi della normativa vigente, gli alunni delle classi (i cui insegnanti non della prima ora 

scioperanti) che si presentassero a scuola o che non venissero prelevati dai genitori, verranno sorvegliati 

dagli insegnanti presenti in compresenza. In ogni caso il docente coordinatore di plesso o il docente più 

anziano per età comunicherà in segreteria le adesioni allo sciopero (foglio firme) immediatamente. Si 

sottolinea che questo ufficio deve comunicare al M.I.U.R i dati relativi alle adesioni tempestivamente 

anche in caso negativo. 

 

L’elenco dei servizi essenziali che saranno comunque garantiti sono i seguenti:  

 

- Vigilanza sui minori durante il servizio di refezione. 

- Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni 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. 

In ogni caso si invitano i sig.ri genitori degli alunni in presenza ad accompagnare a scuola i propri figli 

e a verificare l’apertura delle sedi e la presenza dei docenti della prima ora sia all’apertura mattutina sia 

a quella pomeridiana, per gli alunni in presenza. 

 
 

                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Prof.ssa Maurizia G. Bianco 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                 

                                                                                                                   e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93) 


