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Circ. n. 073                                   Ve-Mestre, 21/10/2021 

Alle famiglie – Bacheca Registro elettronico 

    Al personale DOCENTE e A.T.A  

Al sito web 

Al COMUNE di VENEZIA 

Ufficio Mensa 

Ufficio Area Disabili  

Ufficio Trasporti Scolastici 

        Al Comandante dei Vigili Urbani  

                                         All’Auser  

 
 OGGETTO: sciopero generale FISI ad oltranza del personale dal 21 al 31 ottobre 2021  
 
 
Si comunica che dalle ore 00.01 del 21 ottobre alle ore 23.59 del 31 ottobre p.v. è stato proclamato uno 
sciopero generale ad oltranza di tutti i settori pubblici e privati, indetto dall’organizzazione sindacale F.I.S.I. 
Si precisa che la comunicazione in oggetto è partita dall’Ufficio di Gabinetto del MI alle ore 15.55 del 20 
ottobre ed è giunta a questo Ufficio, per il tramite dell’USRVeneto – Ufficio III, alle ore 17.33 dello stesso 
giorno.  
Si precisa che lo sciopero in oggetto è stato dichiarato illegittimo dalla Commissione di Garanzia 
dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.  
In relazione all’indizione di sciopero, ai sensi dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, siglato il 2/12/2020 fra 
ARAN e OO.SS., si comunica quanto segue:  
 
Motivazione della vertenza:  
“Lo sciopero generale trova, a nostro giudizio, solida motivazione nella difesa dei valori costituzionali 
minacciati dai gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori. Esso riguarderà, nella loro 
totalità, i lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e di Certificazione verde pubblici e privati e/o comunque 
denominati, per come previsto dalle normative interessate. La comunicazione sarà inoltrata, per opportuna 
conoscenza, anche alla Commissione di Garanzia deputata pur non essendo – per la presente procedura – 
previsto avviso alla stessa, per la natura politica dello sciopero”.  
Rappresentatività percentuale a livello nazionale delle OO.SS. che proclamano lo sciopero:  
 
- F.I.S.I nei precedenti scioperi a livello nazionale massima percentuale di adesione nazionale: 15/10/2021 
0,89%; 16/10/2021 0,31%; 17/10/2021 0,04%; 18/10/2021 0,44%; 19/10/2021 0,35.  
 

- rappresentatività percentuale in RSU delle OO.SS. che proclamano lo sciopero: 0,00%  
 
- percentuale massima di adesione a tutte le astensioni in questa istituzione scolastica nel corso di 
quest’anno scolastico: 5.71%  
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Non avendo potuto acquisire, data la ristrettezza dei tempi, alcuna informazione circa la partecipazione allo 
sciopero da parte del personale, poiché nelle giornate in questione non sono previsti servizi pubblici 
essenziali e prestazioni indispensabili per le Istituzioni scolastiche, I GENITORI SONO TENUTI A 
VERIFICARE INDIVIDUALMENTE L’APERTURA DELLA SCUOLA ED IL REGOLARE SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE PER LA SINGOLA CLASSE.  
 
In ragione della necessità di tutelare in ogni modo il diritto allo studio, le lezioni manterranno il loro 
regolare orario, con la sola SOSPENSIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO IN ANDATA DAL 
22/10/2021 AL 29/10/2021 (sarà regolare il ritorno); regolare anche il servizio mensa  
 
Qualora dovesse verificarsi l’adesione allo sciopero di unità di personale in turni successivi al primo si 

procederà ad avvisare tempestivamente le famiglie tramite bacheca del r.e. e tramite contatto telefonico , 

perché ritirino anticipatamente i minori (tanto per gli alunni di scuola primaria che per gli alunni scuola media) 

Si confida nella massima collaborazione da parte delle famiglie, dal momento che, anche in ragione 

dell’attuale emergenza sanitaria, non è possibile assicurare la sorveglianza di classi in assenza del 

personale. 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Cristina Stocco 
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