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Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui 
sono indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale 
riservato. Qualsiasi modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle 
informazioni trasmesse, da parte di persone e/o enti diversi dai destinatari 
indicati, è proibito ai sensi del Regolamento UE 679/16 e dell’art. 616 del C.P. 

Milano, 12/10/2021 

Circ. 046 

 

AI DOCENTI 
AL PERSONALE A.T.A. 

Sede 
Sede associata 

 
 

 
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 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 Pubblicacon 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 e-mail: 
DRLO.Ufficio1@istruzione.it - PEC: drlo@postacert.istruzione.it 
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 – C.F.:97254200153 
Sito internet: https://usr.istruzione.lombardia.gov.it 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. 
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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 le azioni di sciopero sopraindicate, interessano il servizio pubblico 

essenziale "istruzione", di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive 

modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 della legge 

medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure 

fissate dalla citata normativa.  

 

Perciò, per garantire il diritto allo sciopero, si chiede a tutto il personale Docente, Educativo 

e Ata di comunicarlo esplicitamente compilando il modulo Google, che ciascuno riceverà 

all’indirizzo di posta istituzionale, entro le ore 12:00 di mercoledì 13 ottobre 2021. In caso di 

mancata comunicazione e di contemporanea assenza dal servizio, tale assenza sarà 

considerata adesione allo sciopero e segnalata all'organo competente - come 

obbligatoriamente richiesto nel pomeriggio del 15/10/2021. 
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I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale che ha 

proclamato lo sciopero sono i seguenti: 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Franco Tornaghi 

Ministero dell'istruzione riferimenti Scuola

Ufficio di Gabinetto del Ministro riferimenti Scuola

Unità Relazioni Sindacali riferimenti Scuola

Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amminiistrazione  al fine di  assolvere agli obblighi 

di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020 

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. generale Intera giornata

Personale interessato dallo sciopero

Motivazione dello sciopero

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)

(2) Fonte Ministero dell'istruzione

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)

Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-

tutti i settori pubblici e privati

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

DALL'ASSOCIAZIONE SINDACALE FISI (FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI).
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