
 
 

Ai docenti  

Al DSGA  

Al personale ATA  

 

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.  

 

Si comunica che l’Associazione Sindacale F.I.S.I. ha indetto lo Sciopero generale di tutti i settori pubblici e 

privati ad oltranza dalle ore 00.01 del 21 ottobre alle ore 23.59 del 31 ottobre 2021. 

A riguardo dell’iniziativa di sciopero si comunica 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”. 

Ciò premesso, al fine di consentire alla scrivente scuola di adempiere nel breve tempo possibile a 

tutti i doveri inerenti l’organizzazione del servizio, le SS.LL. sono invitate , ai sensi del nuovo 

accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento 

e conciliazione in caso di sciopero, ad esprimere entro la propria intenzione di aderire o di non 

aderire allo sciopero o di  non aver ancora maturato alcuna decisione a riguardo adoperando 

il seguente link: 

 

https://forms.gle/yh5PcnzSkGAxfRmn7 

 
Di seguito il comma 4 dell’art.3 del succitato accordo:  

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, 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.Atal fine, i dirigenti scolastici 

riportano il testo integrale del presente comma.  

Si ricorda che il personale non scioperante è tenuto comunque alla sorveglianza sugli alunni presenti a 

scuola.  

I Coordinatori di classe sono invitati a comunicare alle famiglie, per tramite degli alunni, l’eventuale 

possibilità che nella data sopraindicata, la scuola e i servizi ad essa correlati potrebbero non svolgersi 

regolarmente.  

Si ringrazia per la collaborazione.   

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Salvatore SIBILLA  

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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