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AI SIGG. GENITORI - ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 
Corsi Istituto Tecnico Economico – Liceo Economico Sociale – Corso pe Adulti 

 

Circolare Interna n. 12 
 

1. Si rende noto che la O. S. FISI 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, di cui 
si offrono di seguito i dati previsti:  

 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti nella scuola          
per le elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

CLSE Non rilevata  0% Generale  Intera giornata 
 
 

PERSONALE COIVOLTO  
Docenti  Collaboratori  Tecnici  Ausiliari  Educatori  

Con contratti a tempo determinato e indeterminato 
 
 

Motivazione dello sciopero CLSE 

Difesa dei valori costituzionali minacciati da eventi lesivi dell’incolumità e sicurezza dei lavoratori. Riguarderà i lavoratori 
soggetto ad obbligo di vaccino e certificazione, pubblici e privati, come da norma.  

 
 
 

DATI O. S. CLSE SCIOPERI PRECEDENTI 

a. s. data Tipo di sciopero solo 
con altre  
OO. SS.  

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione 
nella scuola 

19 – 20        - 
20 - 21       

 

In occasione della predetta astensione saranno comunque garantiti i servizi di didattica in 
presenza e a distanza da parte dei docenti non scioperanti; si prevede l’erogazione anche dei 
servizi di vigilanza al solo ingresso e la manutenzione ordinaria. Saranno resi pubblici i dati 
relativi all’adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione. Il Dirigente, senza incidere 
sull'esercizio del diritto di sciopero, adotterà tutte le misure organizzative utili per garantire 
l’erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi.   
 
Le studentesse e gli studenti sono pregati di notiziare i rispettivi genitori riguardo le predette 
attività al fine di garantirne opportuna diffusione, ricordando che gli atti sono pubblicati sul sito 
www.itescarafa.edu.it. 

a.  

DIRIGENTE 
f.to Vito Amatulli 

 


