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Circ. n. 51 
Lodi, 11 ottobre 2021  
  

Ai docenti  

Al personale ATA 
Al DSGA  

  

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazione scioperi. 

 

Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 43553 dell’08.10.2021, 

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) 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 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 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. Affinché siano assicurate le prestazioni relative 

alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come individuati dalla normativa citata, l’USR Lombardia 

ha invitato i dirigenti scolastici con Nota USR n. 22448 dell’11.10.2021, ai sensi dell'art. 2, comma 6 della 

  



legge suindicata, ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione degli scioperi 

alle istituzioni scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratori. 

 

Tutto il personale firmerà la circolare tramite ROL ad attestazione di aver visionato la presente circolare e di 

essere quindi informato della proclamazione dello sciopero.   

 

Si invita a dichiarare l’adesione o meno allo sciopero, tuttavia chi si avvalesse dell’opzione di non 

comunicare l’adesione, nel caso non aderisse allo sciopero, si presenterà il giorno dello sciopero nel plesso di 

appartenenza, alle ore 7.30 per la comunicazione dell’orario di servizio.  

 

La presente circolare va firmata dal personale scolastico sul ROL  

entro il giorno 12 ottobre 2021 alle ore 11.00. 

 

La presente è valida come avviso generale per le famiglie  

pubblicato sul ROL e sul sito web della scuola. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Stefania Menin  
Documento firmato digitalmente                                                                                    

ai sensi del CAD e normativa connessa   


