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A tutti gli interessati 

All’albo 

Al sito 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato dal 15 al 20 

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. 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL., per i consequenziali adempimenti di competenza, che il Ministero 

dell’Istruzione, con nota n.43553 dell’8/10/2021, ha reso noto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

– Dipartimento Funzione Pubblica – con nota DFP-65695-P- 05/10/2021, ha comunicato 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) dellalegge 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 come lo stesso sia da configurarsi generale, nonché ricadente nella fattispecie 

di cui all’articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990. 

Ciò premesso, poiché l’azione di sciopero in questione 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 medesima legge, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza 

delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 
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Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come 

individuati dalla predetta normativa, viene attivare con la massima urgenza la procedura relativa alla 

comunicazione dello sciopero ai lavoratori . 

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

- http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero? 

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 (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 fa riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a suo tempo 

pari a 0 (zero); 

- i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi 

avvisipubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero del  Ministero 

dell’Istruzione; 

SCIOPERO GENERALE DAL 15 AL 20 OTTOBRE 2021 PER TUTTI I SETTORI PUBBLICI E PRIVATI 

 INDETTO DALL'ASSOCIAZIONE SINDACALE FISI (FEDERAZIONE ITALIANA  

SINDACATI INTERCATEGORIALI). 

            

Azione 

proclamata da 

% 

Rappresentatività 

a livello 

nazionale (1) 

% voti  nella 

scuola per le  

elezioni RSU 

Tipo di 

sciopero 
Durata dello sciopero  

       

F.I.S.I.    0 generale Intera giornata        

Personale interessato 

dallo sciopero 
   

       

tutti i settori pubblici e privati      

Motivazione dello 

sciopero           

difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell'incolumità e della socurezza dei 

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

Scioperi 

precedenti            

a.s. data 
Tipo di 

sciopero 
solo 

con altre sigle 

sndacali 

% adesione 

nazionale (2) 
% adesione nella scuola 

     

2019-2020 - - - - - -      

2020-2021 - - - - - -      

            

 NOTE           

(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-

loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html      

(2)  Fonte Ministero 

dell'istruzione          

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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