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Com.n.103 San Zenone degli Ezzelini,14.10.2021 
 

Prot.n. 

Alle famiglie Scuola PRIMARIA e SECONDARIA 

 
Al personale DOCENTE  

Al personale ATA  
Ai docenti referenti di plesso Scuola PRIMARIA e SECONDARIA  

Al Dsga  

Sito web 

 

Oggetto: Sciopero generale proclamato dalle ore 00,00 del 15 ottobre 2021 
alle ore 00,00 del 20 ottobre dall’Associazione Sindacale 

F.I.S.I.  
 

Si comunica che è stato indetto per tutti i settori pubblici e privati a oltranza dalle 
ore 00,00 del 15 ottobre 2021 alle ore 00,00 del 20 ottobre 2021, uno sciopero 

generale nazionale da parte dell’Associazione Sindacale F.I.S.I. 
 

Così come previsto dagli accordi vigenti (G.U. serie Generale n°8 del 12.01.2021) si 
riportano le seguenti informazioni: 

 
Azione proclamata da % 

Rappresentatività 
a livello nazionale 
(1) 

%voti nella scuola 
per le elezioni 
RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

F.I.S.I.  

0,02% (Sanità) 
 

0% 
generale dalle ore 00,00 del 15 

ottobre 2021 alle ore 
00,00 

del 20 ottobre 2021 

Motivazioni: 
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) 

Personale interessato Tutti i settori pubblici e privati 

 
-Rammentando che: 

• La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è 
irrevocabile. 
• I dipendenti che non abbiano indicato formalmente (compilando il modulo 

appositamente e preventivamente predisposto) la non adesione allo sciopero  
dovranno aver cura di firmare il registro in atrio del plesso prima dell’inizio della 

propria ora di lezione oppure comunicare i loro intenti entro le ore 8.00 
mediante email tvic862003@istruzione.it. 

 
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni volontarie rese dal personale, si 

informano i genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo 
sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. Si invitano pertanto i genitori, la 

mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi prima 
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accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio 

mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 
Si allega tabella: 

 
In base alle comunicazioni volontarie fornite dagli Insegnanti si comunica ai genitori 

degli alunni della scuola: 
 

giorno plesso classi  

 

 
 
 

Venerdì 

15 ottobre 21 

 

sabato 

16 ottobre 21 

 

lunedì 

18 ottobre 21 

 

martedì 

19 ottobre 21 

 

 

 

Primaria  ONE’ 
Primaria  CA’ RAINATI 

Primaria SAN ZENONE 
Secondaria SAN ZENONE 

Secondaria  FONTE 
 

 

  

 

Le indicazioni ottenute sono 

insufficienti,  

e quindi l’orario scolastico  

dei giorni 15-16-18-19 ottobre 

2021  

potrà essere ridotto o sospeso. 

 

 

Primaria LIEDOLO 
 

 

tutte 

 
Le lezioni si svolgeranno 

regolarmente 

 
Cordiali saluti. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Dott.ssa Paola Zanon 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 

 

 


