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A TUTTO IL PERSONALE 
AI GENITORI/TUTORI DEGLI ALUNNI 

ATTI  
 

circ. 97                                                   
LIVORNO, 03/11/2021 

 
 
 
OGGETTO: Proroga sciopero Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero 
generale proclamato dalle ore 00,00 del 15 ottobre alle 00,00 del 20 ottobre 2021 
dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. - DALLE ORE 00,01 DEL 01.11.2021 ALLE ORE 23,59 
DEL 15.11.2021. 
 
 
Con la presente si rende noto che è stata prorogata l’azione di sciopero nei servizi pubblici 
essenziali da parte dell’Associazione Sindacale F.I.S.I. dalle 00,01del 01/11/2021 alle 23,59 
del 15/11/2021. 
 
Si rappresenta che, con delibera del 6 ottobre u.s., pos. 1169/21, confermata nei 
contenuti del provvedimento con nota dell’11 ottobre 2021, entrambe adottate in merito 
allo sciopero proclamato dal medesimo sindacato dalle 00.00 del 15 ottobre alle 00.00 del 
20 ottobre, la Commissione di Garanzia ha evidenziato il mancato rispetto della 
rarefazione oggettiva “invitando l’organizzazione sindacale a revocare lo sciopero 
proclamato” affermando inoltre “che trattandosi di sciopero riguardante una pluralità di 
settori lo stesso è soggetto alle disposizioni in materia dei limiti di durata previsti dalle 
singole discipline di settore” e concludendo che “nel caso di specie la proclamazione dello 
sciopero in oggetto non appare conforme alle richiamate disposizioni”. 
 
Inoltre, con delibera pos. 1169/2021 del 15 ottobre 2021, la Commissione ha aperto il 
procedimento, ai fini della valutazione del comportamento, di cui agli articoli 4, comma 4-
quater e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, nei confronti della 
Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, in personale del legale rappresentante p.t. 
 
Successivamente, con delibera pos. 1239 del 22 ottobre 2021, la Commissione ha aperto il 
procedimento, ai fini della valutazione del comportamento, di cui agli articoli 4, comma 4-
quater e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, nei confronti della 
Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, in personale del legale rappresentante p.t., 
con riferimento allo sciopero ad oltranza proclamato in data 18 ottobre 2021 “dalle ore 
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00.01 del 21 ottobre alle ore 23.59 del 31 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)” 
 
RAPPRESENTATIVITÀ DEL SINDACATO F.I.S.I AL LIVELLO NAZIONALE: non 
rilevata 
 
RAPPRESENTATIVITÀ DEL SINDACATO F.I.S.I. AL LIVELLO DI ISTITUZIONE 
SCOLASTICA: non sono stati assegnati seggi né presentate candidature nel corso delle 
precedenti elezioni RSU 
 
SCIOPERI PRECEDENTI 
 

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 - 

2021-2022 21/10/2021 - - - 0,02 - 

2021-2022 22/10/2021 - - - 0.05 - 

2021-2022 23/10/2021 - - - 0,05 - 

2021-2022 24/10/2021 - - - 0,01 - 

2021-2022 25/10/2021 - - - 0,11 - 

2021-2022 26/10/2021 - - - 0,10 - 

2021-2022 27/10/2021 - - - 0,12 - 

2021-2022 28/10/2021 - - x 0,14 - 

2021-2022 29/10/2021 - - - 0,22 - 

2021-2022 30/10/2021 - - - 0,08 - 

2021-2022 31/10/2021 - - - 0,01 - 
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NON PUO’ ESSERE GARANTITO LO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI E IL 
RELATIVO SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE SCUOLE 
 
ADEMPIMENTI PER I GENITORI 
- Preventivamente i genitori sono tenuti a firmare la presa visione del presente avviso sul 
libretto del figlio (o sul diario in assenza di libretto) e sul registro elettronico; 
- Si invitano i genitori, la mattina dello sciopero, a verificare personalmente se il/la 
figlio/figlia può essere accolto a scuola ossia se il plesso risulti aperto e risulta in servizio il 
docente della propria classe alla prima ora; 
- I genitori dovranno essere reperibili nel caso non fosse possibile attuare la sesta ora di 
lezione (solo per classi a settimana corta); 
- Salvo motivi di natura medica (Covid o altre ragioni), l’assenza dovuta a chiusura di un 
plesso a per sciopero dei collaboratori scolastici o del docente della prima ora non 
necessita di giustificazione; 
- I progetti di natura extracurricolare, organizzati nel pomeriggio anche a distanza, qualora 
il docente sia in sciopero non sono erogati; 
 
ADEMPIMENTI PER IL PERSONALE 
- In ciascuna classe, i docenti avranno cura di avvisare le famiglie tramite comunicazione 
sul libretto dell’avvenuta pubblicazione sul sito e sul Registro dello sciopero e verificarne la 
presa visione da parte dei genitori/tutori; 
- Nel giorno dello sciopero, I docenti, se in servizio alla prima ora, dovranno essere nel 
plesso 5 minuti prima del loro orario di servizio; 
- Gli insegnanti che nelle ore successive alla prima si troveranno senza la classe (non 
entrata per sciopero del docente della prima ora) dovranno fare sorveglianza sugli alunni 
entrati secondo il loro orario per evitare situazioni di pericolo; 
- Nel caso un cui il plesso risultasse chiuso per lo sciopero dei collaboratori scolastici i 
docenti dovranno effettuare il loro servizio presso la sede centrale di via Tozzetti n. 5; 
Il personale che risulta assente e che non abbia giustificato anticipatamente le propria 
assenza viene considerato scioperante. 
 

                                                                        Il dirigente scolastico 
                                                     Rino Bucci 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

                                                                                              ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii 
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