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Circ. n. 60 

AL PERSONALE INTERNO – INTERO ISTITUTO 
AL DSGA  

AGLI ATTI 
Fiumicino, 21 ottobre 2021 
 
Oggetto: Prosecuzione azioni di sciopero fino al 31 ottobre 2021 
 
Si rende noto con la presente quanto comunicato dal Ministero dell’Istruzione in data odierna riguardo allo 
Sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati ad oltranza dalle ore 00,01 del 21 ottobre 2021 alle ore 
23,59 del 31 ottobre 2021 indetto dall’Associazione Sindacale FISI (Federazione Italiana Sindacati 
Intercategoriali). 

 
‘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.  
Ciò premesso, poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa 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.’. 
 
Le motivazioni dello sciopero sono le seguenti:  

‘Difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori 

(lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e certificazione verde sia pubblici che privati)’ 

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: 
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- 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 2020/2021 

ORGANIZZAZIONE SINDACALE 
DATA DELLO 

SCIOPERO 
% DI ADESIONE 
NELL’ISTITUTO3 

% DI ADESIONE 
NAZIONALE4 TIPO DI SCIOPERO4 

FISI - - - - 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

ORGANIZZAZIONE SINDACALE 
DATA DELLO 

SCIOPERO 
% DI ADESIONE 
NELL’ISTITUTO3 

% DI ADESIONE 
NAZIONALE4 TIPO DI SCIOPERO4 

FISI 

15/10/2021 non rilevabile al SIDI 0,89% - 

16/10/2021 non rilevabile al SIDI 0,31% - 

17/10/2021 non rilevabile al SIDI 0,04% - 

18/10/2021 non rilevabile al SIDI 0,44% - 

19/10/2021 non rilevabile al SIDI 0,35% - 

 

3 Fonte: SIDI 
4 Fonte: Ministero dell’Istruzione 

 

Sulla base dei dati disponibili, non è possibile prevedere il grado di partecipazione allo sciopero da parte del 
personale dell’Istituto.  

Si fa presente comunque che nelle date indicate potrebbe non essere assicurato 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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