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         Diano Marina, 04/11/2021 

Circolare 56 

 

         

 
 Ai Sigg. Genitori degli alunni  

A tutto il Personale  

E p.c. Ai Comuni del Comprensorio  

 

Portale Argo  

Sito web 

 

Oggetto: Prosecuzione dello sciopero del comparto scuola per intera giornata del Sindacato 

FISI. 

  

Si comunica che la Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali FISI , ha prorogato lo sciopero 

dalle 00.01 dell’01.11.2021 alle 23.59 del 15.11.2021 che prolunga quello già attuato fino al 31 

ottobre ottobre scorso. 

 

I dati desumibili di adesione allo sciopero alla data odierna, 04/11/21, è la seguente (Report 

elaborato su estrazione dati del 04.11.2021 alle ore 10,15 su una percentuale del 5,26% di 

Amministrazioni che hanno inserito i dati nella procedura Gepas - Dato medio di adesione): 

 

Settore Personale in 

servizio 

Personale in 

sciopero 

Percentuale 

adesioni sul 

personale rilevato 

(in %) 

ISTRUZIONE 

RICERCA 

7.255 5 0,07% 

 

Si invitano pertanto tutti i genitori a prestare attenzioni all’entrata degli alunni poiché solo il 

mattino di ogni giorno, fino al 15/11/21, sarà possibile organizzare il servizio in base alla presenza 

dei docenti. Eventuale revoca o modifica dello sciopero verrà notificata. 

L’ingresso e la sorveglianza degli alunni che raggiungono la scuola con il servizio scuolabus sarà 

comunque tutelata. 

Si invitano i docenti ad attenersi al Regolamento sullo sciopero relativamente all’orario di 

presentazione ai plessi al momento della presa di servizio e alla comunicazione agli uffici nei tempi 

previsti in caso di adesione giornaliera allo sciopero. Questo al fine di permettere l’organizzazione 

del servizio. 

Si ricorda ai Fiduciari di plesso ed ai Collaboratori Scolastici di attuare le procedure organizzative 

relative all’ingresso degli alunni nel periodo di tempo suddetto.     

   

La Dirigente Scolastica 

       Prof. ssa Patrizia Brosini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 


