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Sito web 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE SCIOPERO NAZIONALE GIORNI DAL 15 AL 20 OTTOBRE 2021 

Si comunica che la Associazione Sindacale F.I.S.I. _ Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali ha 
proclamato lo sciopero generale nazionale dei settori privati e pubblici su tutto il territorio nazionale per le 
intere giornate dal 15 al 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.  

Le motivazioni sono riscontrabili nel documento allegato. 



La rappresentatività a livello nazionale e di Istituto delle suddette sigle sindacali per il triennio 2019-
2021 è la seguente: 

Azione proclamata da % Rappresentatività a 
livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero 

FISI 0,02% 0% Nazionale scuola 
 

Personale interessato dallo sciopero 

Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola (istruzione), 
in forza sia alle sedi nazionali che a quelle estere. 

Non risultano azioni di sciopero in questi anni proclamate presso l’istituto negli ultimi anni. 

Le percentuali di adesione registrate, a livello della nostra istituzione scolastica, nel corso di tutte le 
astensioni proclamate nell’anno scolastico in corso ed in quello precedente, sono le seguenti:  

 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i 
genitori che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi 
che la scuola potrà garantire.  

1. Per garantire le prestazioni di cui all’articolo 2, punto I, è indispensabile la presenza delle seguenti 
figure professionali:  

• DOCENTI, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 10, comma 6, lettere d) ed e): tutti 
i docenti coinvolti nello scrutinio, negli esami finali e negli esami di idoneità; 

• ASSISTENTI AMMINISTRATIVI n. 1 

• ASSISTENTI TECNICI n. 1 

• COLLABORATORE SCOLASTICO n. 1 per ciascun plesso dove si svolgono gli scrutini o 
gli esami finali o gli esami di idoneità. 

2. Per garantire le prestazioni di cui all’articolo 2, punto IV, è indispensabile la presenza delle 
seguenti figure professionali: 

• - DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

• - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO n. 1 

 

Cordiali saluti. 

Roma, 12.10.2021                                                                                                    Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                        Prof. Francesco Rossi  
                                                                                                                         (Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


