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                    Bova Marina, 13/10/2021 

CIRCOLARE N. 31    

Al Personale Docente e ATA dell’Istituto  

 

Al Direttore S.G.A. 

 

Al Sito Web Istituzionale 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca –  Sezione Scuola -  Sciopero generale proclamato dal 15 

al 20 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.  
 

Il Ministero dell’Istruzione, Ufficio di Gabinetto, con nota AOOUFGAB prot. n. 43553 – del 08/10/2021 

comunica che “l’Associazione Sindacale F.I.S.I. _ Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali – ha 

proclamato “lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati ad oltranza dalle ore 00,00 del 15 ottobre 

2021 alle ore 00,00 del 20 ottobre 2021”. 

A tal riguardo, la Commissione di Garanzia, con indicazione immediata ai sensi dell’articolo  

13, comma 1, lett. d) della legge n. 146 del 1990, del 6 ottobre u.s., pos. 1169/21, ha ritenuto non  

ricorrenti nello sciopero di specie i presupposti di cui all’articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del  

1990, osservando altresì come il medesimo, per come formulata la proclamazione, non potesse  

essere qualificato come generale, bensì “come astensione coinvolgente una pluralità di settori”. 

La Commissione di Garanzia ha fatto presente che, trattandosi di sciopero  

riguardante una pluralità di settori, lo stesso è soggetto alle disposizioni in materia di limiti di durata  

previsti dalle singole discipline di settore, nonché a quelle in materia di divieto di concomitanza tra  

astensioni riguardanti servizi alternativi, affermando conseguentemente la non conformità dello  

sciopero in oggetto alle richiamate disposizioni. A seguito dell’indicazione immediata della  

Commissione di Garanzia, con nota dell’8 ottobre 2021, registrata in ingresso in pari data, con prot.  

AOOGABMI n. 43446, la Federazione italiana sindacati intercategoriali (F.I.S.I) ha comunicato la  

conferma dello sciopero generale dal 15 ottobre al 20 ottobre 2021, specificando come lo stesso sia  

da configurarsi generale, nonché ricadente nella fattispecie di cui all’ art.2, c.7 della legge 146 del 1990. 

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

essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020:  

“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano, in forma scritta, anche via e- 

mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, 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….”, si invita il personale Docente e ATA a comunicare la propria intenzione di aderire  allo 

sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo alla e-mail istituzionale 

rcic85200d@istruzione.it . 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93
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