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CIRCOLARE N.64 

Prot. n.  /02-01 del    
Ai Docenti  
Al personale A.T.A.  
Agli studenti e alle loro famiglie  
All’Ufficio personale  
Al Direttore SGA Sito Web Albo  

 
 
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. 
 
Si comunica che, con nota del 29 ottobre 2021, registrata in pari data a protocollo AOOGABMI n. 47056 del 2 novembre 
2021, 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 rappresenta che, 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, la Commissione di Garanzia ha evidenziato il mancato rispetto della rarefazione oggettiva 
“invitando l’organizzazione sindacale a revocare lo sciopero proclamato” affermando inoltre “che trattandosi 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”. 
Inoltre, con delibera pos. 1169/2021 del 15 ottobre 2021, la Commissione ha aperto il procedimento, ai fini della valutazione 
del comportamento, di cui agli articoli 4, comma 4-quater e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, nei confronti 
della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, in personale del legale rappresentante p.t. Successivamente, con 
delibera pos. 1239 del 22 ottobre 2021, la Commissione ha aperto il procedimento, ai fini della valutazione del 
comportamento, di cui agli articoli 4, comma 4-quater e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, nei confronti 
della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, in personale del legale rappresentante p.t., con riferimento allo 
sciopero ad oltranza proclamato in data 18 ottobre 2021 “dalle ore 00.01 del 21 ottobre alle ore 23.59 del 31 ottobre 2021”. 
Ciò premesso, poiché le azioni di sciopero sopraindicate interessano, in modo diverso, 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. 
Pertanto in ottemperanza all’accordo citato tutto il personale della scuola potrà inviare una email all’indirizzo della scuola 
(ssis02400n@istruzione.it ) dichiarando le sue intenzioni sulla partecipazione allo sciopero.  
I docenti coordinatori sono tenuti a dare opportuna comunicazione della presente ad allievi e famiglie (con le modalità 
ritenute più opportune. Inoltre la presente è pubblicata sul registro elettronico per la presa visione da parte degli interessati 
tramite l’apposita funzione. 
Si invitano i genitori ad accompagnare i propri figli all’ingresso della scuola per verificare la regolarità del servizio, poiché in 
caso di assenza per sciopero dei docenti delle prime ore e/o del personale ausiliario, non sarà possibile consentire l’accesso 
alle aule.  
In merito all’obbligo di informazione all’utenza, nel ricordare che i dirigenti scolastici potranno adottare le modalità che 
riterranno più opportune, viene messa a disposizione anche la scheda allegata alla presente nota, precompilata e 
riassuntiva delle informazioni richieste dall’Accordo, eventualmente da integrare con quanto di specifica competenza 
dell’istituzione scolastica. Qualora fossero adottate, in alternativa, altre soluzioni, si ricorda che: le “motivazioni dello 
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sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’ indirizzo: 189-19102021-1628284.pdf 
(funzionepubblica.gov.it)   
- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle disponibili sul 
sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVV 
ISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf;  
- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a suo tempo;  
- i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi avvisi pubblicati 
sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero  del Ministero dell’Istruzione;  
- i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione “Statistiche” presente 
nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”. 
 
Cordiali saluti         
 

 Il Dirigente Scolastico 
    Prof. Andrea Nieddu 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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