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Circ. n. 57                                                                                                                  Alle famiglie 
Monza, 04/11/2021 Atti 

 Sito web 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Sciopero generale a oltranza proclamato dalle 00.01 del 

1 novembre alle ore 23.59 del 15 novembre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. Adempimenti previsti 

dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n.8 

del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.  
 

Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 47475 del 3.11.2021, ha reso noto 

che, con nota del 29 ottobre 2021, registrata in pari data a protocollo AOOGABMI n. 47056 del 2 novembre 2021, 

l’Associazione Sindacale F.I.S.I. - Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali - ha proclamato la proroga dello 

sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati a oltranza dalle ore 00.01 del 1 novembre 2021 fino alle 23.59 del 15 

novembre 2021. 

Si allega Nota USR Lombardia e scheda sciopero informativa.  

 
In riferimento allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali in oggetto, ai sensi dell’Accordo 

Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si rimanda al link sottostante: 

 

https://www.comprensivosanfruttuoso.edu.it/2021/11/04/circ-n-57-proroga-sciopero/ 

 

 
Si informa che, ai sensi del “Protocollo di intesa fra dirigente scolastico e organizzazioni sindacali 

rappresentative del comparto istruzione e ricerca per l’individuazione dei contingenti di personale necessari 

ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero” dell’I.C.San Fruttuoso stipulato il 9/2/2021 e 

del “Regolamento di applicazione del protocollo di intesa sottoscritto tra il dirigente scolastico e le 

organizzazioni sindacali ai sensi dell’articolo 3, comma 3 dell’Accordo” emanato il 16/02/2021 prot. 1029, i 

seguenti servizi considerati essenziali saranno comunque garantiti:  

 

 attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 

nonché degli esami di idoneità;  

 raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;  

 vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento comporti 

danni alle persone o alle apparecchiature stesse;  

 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.  

 

Sulla base della serie storica e delle adesioni non si escludono eventuali disagi. 
 
                                                                                                                                 La Dirigente scolastica 

Roberta Colombo 
                                                                                               Firma autentica sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2 del Dlgs 39/93 
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