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Circ. n. 61                      Lecce, 14/10/2021 

 

Al  personale docente 

Al Personale ATA 

Al  Sito web 

 

 

 

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. (rif. Nota prot. AOOGABMI 43553 dell’8 Ottobre 2021). 

 
 

 VISTA la proclamazione dello sciopero generale indetto dalle Associazione sindacale  F.I.S.I 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”. 

 

CONSIDERATE le motivazioni dello stato di agitazione che potranno essere desunte dalle proclamazioni 

pubblicate agli indirizzi: 

 

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

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

impiego 

 

Premesso che, ai sensi dell’art.3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.8 del 12 

gennaio 2021, che all’art. 4 comma 4 recita: 

“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 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. 

A tal fine, I dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente 

comma.” 

 

SI INVITANO 

 

le SS.LL a compilare entro le ore 14,00  del 14/10/2021 il modulo google il cui link è di seguito riportato: 

 

https://forms.gle/21iUU9YzpXnXRPCz8 
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A riguardo si segnala che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione con nota mail del 12 ottobre 2021 

ha fornito alcuni chiarimenti sullo sciopero ad oltranza, con riferimento alla possibilità o meno di adesione 

ad una sola giornata di sciopero, inoltrando un precedente parere adottato dalla Commissione di Garanzia, 

che si allega e al quale si rinvia, secondo il quale “deve ritenersi lecita la scelta del lavoratore di aderire ad 

una sola delle due giornate di sciopero proclamate dalle sigle sindacali, sempre che tale scelta venga 

esercitata nel rispetto delle norme di legge, della disciplina di settore dichiarata idonea e, più in generale, 

dei principi generali di correttezza e buona fede che informano il concreto svolgimento del rapporto di 

lavoro”.  

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                    Prof.ssa Tiziana Paola Rucco 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                   dell’art.3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


