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Circolare Nr. 047  

Caldogno, 12 ottobre 2021 

Oggetto: SCIOPERO GENERALE DAL 15 AL 20 OTTOBRE 2021 PER TUTTI I SETTORI PUBBLICI 

DALL'ASSOCIAZIONE SINDACALE FISI (FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI).

 
In riferimento allo sciopero in oggetto si invita tutto il personale Docente  di Ruolo e non di Ruolo ad 

apporre la propria firma nella colonna prescelta

di mercoledì 13/10/2021. 

Per maggior chiarezza si allega l’informativa relativa alle motivazioni del suddetto sciopero.

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a livello 

nazionale (1)

F.I.S.I.   

Personale interessato dallo sciopero

tutti i settori pubblici e privati 

Motivazione dello sciopero 

difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell'incolumità e della s

(lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e certificazione verde sia pubblici che privati)

Scioperi precedenti 

 
a.s. data 

2019-2020 - 

2020-2021 - 

  
 

NOTE 

(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita

provvisorio.html 

(2)  Fonte Ministero dell'istruzione

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

     

     

     

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALDOGNO
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° Grado

 

  

 

segreteria@istitutocaldogno.edu.it 

  

A tutto il Personale Docente e di Ruolo e non di Ruolo

SCIOPERO GENERALE DAL 15 AL 20 OTTOBRE 2021 PER TUTTI I SETTORI PUBBLICI 

DALL'ASSOCIAZIONE SINDACALE FISI (FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI).

In riferimento allo sciopero in oggetto si invita tutto il personale Docente  di Ruolo e non di Ruolo ad 

apporre la propria firma nella colonna prescelta della tabella allegata alla presente circolare  

Per maggior chiarezza si allega l’informativa relativa alle motivazioni del suddetto sciopero.

% Rappresentatività a livello 

nazionale (1) 

% voti  nella 

scuola per le  

elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

  generale Intera giornata

Personale interessato dallo sciopero 
   

   costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell'incolumità e della s

(lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e certificazione verde sia pubblici che privati)

   
Tipo di sciopero solo 

con altre sigle 

sndacali

- - - 

- - - 

   
   https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio

 

Fonte Ministero dell'istruzione 

  

      

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                  Agostino Masolo      
           Documento firmato digitalmente ai sensi del

                  Codice dell’Amministrazione digitale

                            e norme ad esso connesse

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALDOGNO 
Scuola Secondaria di 1° Grado  

Via Pagello, 4 

36030 CALDOGNO (VI) 

 

Cod. Scuola VIIC81500R 

Cod. Fiscale 80017350242 

A tutto il Personale Docente e di Ruolo e non di Ruolo 

Sede 

 

 

SCIOPERO GENERALE DAL 15 AL 20 OTTOBRE 2021 PER TUTTI I SETTORI PUBBLICI E PRIVATI INDETTO 

DALL'ASSOCIAZIONE SINDACALE FISI (FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI). 

In riferimento allo sciopero in oggetto si invita tutto il personale Docente  di Ruolo e non di Ruolo ad 

della tabella allegata alla presente circolare  entro le ore 13:00 

Per maggior chiarezza si allega l’informativa relativa alle motivazioni del suddetto sciopero. 

Durata dello sciopero  

  Intera giornata 

  

  

  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) 

  con altre sigle 

sndacali 

% adesione 

nazionale 

(2) 

% adesione 

nella scuola 

- - 

- - 

  
  loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Agostino Masolo       
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse 

 -  -  - A1/10. Circolari interne esplicative e direttive


