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A tutto il personale DOCENTE e ATA 

Sito WEB - Agli ATTI 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale a oltranza 

proclamato dalle ore 00.01 dell’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 inoltra la nota ministeriale prot. n. 47748 del 04/11//2021 pervenuta alle ore 13:27 del 

05.11.2021 (assunta al prot. n. 20067 del 08/11/2021), con cui si comunica che 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 invitano, pertanto, le SS.LL. a dichiarare entro e non oltre le ore 17.30 della data odierna, , 

solo ed esclusivamente la propria intenzione di aderire allo sciopero sopracitato attraverso 

apposita richiesta sul portale ARGO Scuola NEXT ovvero di non aver maturato alcuna decisione, 

tramite comunicazione da inviare alla mail istituzionale 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Maurizio Franzò 
                                                                                                                          Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD                 

                                                                                                                   (art. 45 – Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate 
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