
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GREVE 

Viale Giovanni da Verrazzano, 8 – 50022 Greve in Chianti (FI) 

Fiic826001@istruzione.it – fii826001@pec.eistruzione.it 
Sito Web: www.comprensivogreve.edu.it 

Codice fiscale 94080910485 – Codice Univoco UFTU0C – Codice ministeriale FIIC826001 

 
 

A tutto il Personale dell’Istituto 

Ai Sig.ri Genitori degli alunni 

All’Ufficio Scuola del Comune di Greve in Chianti 

Al Comando di Polizia locale del Comune di Greve in Chianti 

All’albo dell’Istituto 

Al sito web istituzionale 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola. 
                      
SCIOPERO GENERALE DAL 21 AL 31 OTTOBRE 2021 PER TUTTI I SETTORI PUBBLICI E PRIVATI INDETTO 
DALL'ASSOCIAZIONE SINDACALE FISI 

Per lo sciopero in oggetto si rendono note le seguenti informazioni: 
Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amministrazione al fine 

di assolvere agli obblighi di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020 

  Azione di sciopero  

21-31 ottobre 2021 

 

Azione 

proclamata 

da 

% 

Rappresentativit

à a livello 

nazionale (1) 

 
% voti nella scuola per le 
elezioni RSU 

 
Tipo di sciopero 

Durat

a 

dello 
scioper
o 

F.I.S.I. 

 

 
  

Nazionale scuola 
Intera 

giornata 

Personale interessato allo sciopero 

   tutti i settori pubblici e privati 

                                Motivazione dello sciopero 

 
 

Scioperi precedenti 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2019-2020 - - - - - - 

2020-2021 - - - - - - 

2021-2022 15/10/2021 - - - 0,89 - 

2021-2022 16/10/2021 - - - 0,31 - 

2021-2022 17/10/2021 - - - 0,04 - 

2021-2022 18/10/2021 - - - 0,44 - 

2021-2022 19/10/2021 - - - 0,35 - 
  
 

(1) Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita -sindacale-loader/rappresentativita/triennio -2019- 2021-provvisorio.html 

(2) Fonte Ministero dell'istruzione . 

 

 

 

 

 

 

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) 
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5. L’elenco dei servizi che saranno comunque garantiti sono i seguenti: 

       Non sono state indivi duate prestazioni indispensbili di cui occorre garantire la continuità. 

In base alla dichiarazioni rese dal personale Docente e ATA di questo Istituto comprensivo, relative 

alle adesioni allo sciopero di cui all’oggetto, si comunica quanto segue: 

 

 

 

INFANZIA TIRINNANZI – GREVE: - questo ufficio non è in grado di garantire il regolare 
svolgimento delle attività didattiche nel plesso. 

INFANZIA RODARI – PANZANO/MUNARI: 
- questo Ufficio non è in grado di garantire il regolare 
svolgimento delle attività didattiche nel plesso. 

INFANZIA STURIALE – SAN POLO: - questo Ufficio non è in grado di garantire il regolare 
svolgimento delle attività didattiche nel plesso. 

INFANZIA ZANOBI DA STRADA-STRADA: - questo Ufficio non è in grado di garantire il regolare 
svolgimento delle attività didattiche nel plesso 

PRIMARIA GIULIOTTI – GREVE: - questo Ufficio non è in grado di garantire il regolare 
svolgimento delle attività didattiche nel plesso 

PRIMARIA ALIGHIERI – PANZANO: - questo Ufficio non è in grado di garantire il regolare 
svolgimento delle attività didattiche nel plesso. 

PRIMARIA DON MILANI – SAN POLO: - questo Ufficio non è in grado di garantire il regolare 
svolgimento delle attività didattiche nel plesso. 

PRIMARIA BUCCIOLINI – STRADA: - questo Ufficio non è in grado di garantire il regolare 
svolgimento delle attività didattiche nel plesso 

SCUOLA SECONDARIA 

GIOVANNI DA VERRAZZANO: 

- questo Ufficio non è in grado di garantire il regolare 
svolgimento delle attività didattiche nel plesso 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Francesca Ortenzi 
Firma omessa ai sensi 

dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 
39 del 13 febbraio 19



 


