
  

                                                       Capurso, 21 ottobre 2021  
CIRCOLARE  n. 50   

 

Al personale Docente e ATA  

  

LORO SEDI  

Al sito web scuola  

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale a oltranza proclamato dalle ore 

00.01 del 21 ottobre alle ore 23.59 del 31 ottobre 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) (rif. Nota prot. AOOGABMI 

45316 del 20 Ottobre 2021). 

 

 L'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione con la nota prot. n. 45316 del 20 Ottobre 2021, che ad 

ogni buon fine si allega e si richiama, ha comunicato che l’Associazione Sindacale F.I.S.I. – Federazione 

Italiana Sindacati Intercategoriali – ha proclamato “lo sciopero generale a oltranza dalle ore 00.01 del 21 

ottobre 2021 fino alle 23.59 del 31 di ottobre 2021”. 

Ciò premesso, poiché, l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", 

di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni, e alle norme 

pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza 

delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

  

A riguardo si segnala che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione con nota mail del 12 ottobre 2021 

ha fornito alcuni chiarimenti sullo sciopero ad oltranza, con riferimento alla possibilità o meno di adesione, ad 

una sola giornata di sciopero, inoltrando un precedente parere adottato dalla Commissione di Garanzia,  

secondo il quale “deve ritenersi lecita la scelta del lavoratore di aderire ad una sola delle due giornate di 

sciopero proclamate dalle sigle sindacali, sempre che tale scelta venga esercitata nel rispetto delle norme di 

legge, della disciplina di settore dichiarata idonea e, più in generale, dei principi generali di correttezza e buona 

fede che informano il concreto svolgimento del rapporto di lavoro” 



 

 
 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, siglato il 2  Dicembre 2020 

tra l’ARAN e le OO.SS. rappresentative del Comparto, recita: “in occasione di ogni sciopero, i Dirigenti 

Scolastici invitano in forma scritta, anche via email, il personale a comunicare in forma scritta, anche via 

email, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione 

di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La 

dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando 

quanto previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione 

il testo integrale del presente comma”.   

  

Si invita il personale scolastico in servizio  

 

 di questo Istituto Comprensivo, a comunicare la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderire 

o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo, entro venerdì 22 ottobre 2021 alle ore 8:00, 

inviando la dichiarazione al seguente link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsEziLQhawi-

sICyM7f8nl4rtq37JzS7dBMX7lRldqNkgalw/viewform?usp=pp_url 

 

  

I Sigg. docenti provvederanno, inoltre, a comunicare ai genitori degli alunni il seguente avviso:  

Dalle ore 00,00 del 21 ottobre 2021 alle ore 00,00 del 31 ottobre 2021 è stato proclamato lo sciopero 

generale di tutti i settori pubblici e privati ad oltranza e, pertanto, le lezioni potrebbero subire modifiche 

senza ulteriori comunicazioni.   

  

  

  

  

La Dirigente Scolastica 

                    Francesca De Ruggieri 
                   (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993) 

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. generale Intera giornata

Personale interessato dallo sciopero

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 -

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)

tutti i settori pubblici e privati

SCIOPERO GENERALE DAL 21 AL 31 OTTOBRE 2021 PER TUTTI I SETTORI PUBBLICI E PRIVATI INDETTO DALL'ASSOCIAZIONE SINDACALE FISI 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsEziLQhawi-sICyM7f8nl4rtq37JzS7dBMX7lRldqNkgalw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsEziLQhawi-sICyM7f8nl4rtq37JzS7dBMX7lRldqNkgalw/viewform?usp=pp_url

