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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. 

                     Precisazioni fornite dal Gabinetto Del Ministro - Ufficio Unico circa la possibilità o 
meno di adesione ad una sola giornata di sciopero. 

 
             Si comunica che, la  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica –con nota 
DFP-65695- 05/10/2021 ha comunicato allo scrivente Ufficio 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”.    
             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 legge medesima. Pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle 
procedure fissate dalla citata normativa. Si richiama la particolare attenzione di tutti i soggetti interessati sulla 
necessità del rispetto della suindicata normativa ai sensi dell’ art. 2, comma 6, della legge 12 giugno 1990, n. 
146, e successive modifiche ed integrazioni.  
Si evidenzia inoltre che 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.  

        Pertanto si comunica che, per i giorni indicati in oggetto, potrebbe non essere garantito l’espletamento 
delle attività, secondo le precisazioni fornite dal Gabinetto dei Ministri. 

            I Sigg. Docenti sono tenuti ad informare gli studenti sul contenuto della relativa nota. 
            Si comunica che, a seguito dell’accordo ARAN sui servizi pubblici essenziali e le procedure di 
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, il personale è tenuto a prendere in considerazione i  
documenti allegati alla presente. 
      Si allega: 

 modello di dichiarazione ai sensi dell’art. 3 c.4 – accordo ARAN del 2 dicembre 2020. 
 Nota n. 43553 del 08/10/2021 
 Nota n. 18478 del 11/10/2021 
 Nota USR- Sardegna - Precisazioni 

                                                                                                                                                                                                   
La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                           Dott.ssa Vincenza Pisanu 
              firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2 

 


