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Circ. n. 47 

ALLE FAMIGLIE – INTERO ISTITUTO 
AL DSGA  

AGLI ATTI 
 

 
 
 
Fiumicino, 14 ottobre 2021 
 
 
Oggetto: Azioni di sciopero dal 15 al 20 ottobre 2021 
 

 
Si rende noto con la presente quanto comunicato dal Ministero dell’Istruzione riguardo allo 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 indetto dall’Associazione Sindacale FISI (Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali). 

 
‘La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – con nota DFP-65695-P-
05/10/2021, ha comunicato allo scrivente Ufficio 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”.  
Richiamando, pertanto, la propria delibera n. 09/619, adottata nella seduta del 14 dicembre 2009, in tema 
di rarefazione oggettiva, secondo la quale, in caso di scioperi riguardanti una pluralità di settori, deve essere 
rispettato un intervallo oggettivo minimo di dieci giorni tra la data di effettuazione dello sciopero 
intercategoriale e le date di effettuazione degli scioperi di ambito minore, al fine di evitare un’incidenza sulla 
continuità del servizio, la Commissione di Garanzia ha indicato in via d’urgenza il “mancato rispetto della 
regola della rarefazione oggettiva, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive 
modificazioni”, invitando il F.I.S.I. a revocare lo sciopero proclamato dandone comunicazione alla stessa 
entro cinque giorni dalla ricezione del provvedimento.  
Inoltre, 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 
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come lo stesso sia da configurarsi generale, nonché ricadente nella fattispecie di cui all’articolo 2, comma 7, 
della legge n. 146 del 1990’. 

Le motivazioni dello sciopero potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=188&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

Per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle 

disponibili sul sito dell’ARAN (Comparto Scuola è a pag 7 e seguenti, l’Area da  pag 15): 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%

20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno proclamato 
lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di Istituto sono le seguenti: 

- FISI – 0%2 
 

2Fonte: Verbale Elezioni RSU del 20/04/2018 
 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/2020 e delll’a.s. 

2020/2021 sono state le seguenti: 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

ORGANIZZAZIONE SINDACALE 
DATA DELLO 

SCIOPERO 
% DI ADESIONE 
NELL’ISTITUTO3 

% DI ADESIONE 
NAZIONALE4 TIPO DI SCIOPERO4 

FISI - - - - 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

ORGANIZZAZIONE SINDACALE 
DATA DELLO 

SCIOPERO 
% DI ADESIONE 
NELL’ISTITUTO3 

% DI ADESIONE 
NAZIONALE4 TIPO DI SCIOPERO4 

FISI - - - - 

 

3 Fonte: SIDI 
4 Fonte: Ministero dell’Istruzione 

 

Pertanto, nelle giornate interessate dallo sciopero non si assicura il regolare svolgimento del servizio. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA LETIZIA FISSI 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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