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Mandatoriccio, 21/10/2021 

 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

DELL’IC MANDATORICCIO  

AL DSGA 

 AL SITO WEB/ATTI 

 

Circolare interna n. 44  

 

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. 

             
       Con la presente si rende noto che, con nota del 18 ottobre 2021, registrata in pari data a 

protocollo AOOGABMI n. 44940, 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”. 

 

Si precisa, inoltre, che in data odierna,  21/10/2021, l’USR Calabria con Nota Prot. 18788, ore 10:12 

ha comunicato che: 

 

Il Ministero dell’Istruzione, Ufficio di Gabinetto, con nota AOOUFGAB prot. n. 45316 - 

del 20/10/2021, che siallega alla presente, comunica che “l’Associazione Sindacale F.I.S.I. – 

Federazione Italiana SindacatiIntercategoriali – ha proclamato “lo sciopero generale a oltranza 

dalle ore 00.01 del 21 ottobre 2021 fino alle23.59 del 31 di ottobre 2021”. 

 

A tal riguardo, si rappresenta che la Commissione di Garanzia, con delibera del 6 ottobre u.s., pos. 

1169/21, confermata nei contenuti del provvedimento con nota dell’11 ottobre 2021, entrambe 

adottate in merito allo sciopero proclamato dal medesimo sindacato dalle 00.00 del 15 ottobre alle 

00.00 del 20 ottobre, ha evidenziato il mancato rispetto della rarefazione oggettiva “invitando 

l’organizzazione sindacale a revocare lo sciopero proclamato” affermando inoltre “che trattandosi 
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di sciopero riguardante una pluralità di settori lo stesso è soggetto alle disposizioni in materia dei 

limiti di durata previsti dalle singole discipline di settore” e concludendo che “nel caso di specie la 

proclamazione dello sciopero in oggetto non appare conforme alle richiamate disposizioni”. 

 

Considerato che le azioni di sciopero in questione interessano il servizio pubblico essenziale 

“istruzione”, di cui all’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed 

integrazioni, e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della legge medesima, il diritto di 

sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

Ai sensi dell’art. 2, comma 6, della suindicata legge, il Dirigente Scolastico è tenuto ad  attivare la 

procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli alunni, rendendo pubblico  

“tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso 

e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione” e assicurando, durante 

l’astensione, le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali, così come individuati dalla  

medesima  normativa.    

Si invitano, pertanto, visti termini molto ristretti, le SS.LL. a dare comunicazione (volontaria) di 

adesione/non adesione allo sciopero entro e non oltre le ore 18:00 del 21/10/2021. 

 
Si sottolinea, infine, che l’eventuale comunicazione di adesione è efficace al fine della trattenuta ed 

è irrevocabile, fermo restando quanto previsto all’art. 3 comma 6 dell’Accordo sulle norme di 

garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 

sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 Dicembre 2020 e pubblicato 

nella G.U. del 12 gennaio 2021. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

                                                                Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente 

 ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

 e norme ad esso connesse. 
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