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Circ. n 29        A TUTTI I GENITORI 

Livorno, 11/10/21          A TUTTO IL PERSONALE 

 

OGGETTO: Informativa SCIOPERO GENERALE PROCLAMATO DAL 15 AL 20 OTTOBRE 2021  

DALL'ASSOCIAZIONE SINDACALE FISI (FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI 

INTERCATEGORIALI)- Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo 

sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 

 

VISTO quanto comunicato dall’USR in data odierna 

VISTO 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” 

VISTO che 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 (All.1)   

CONSIDERATO che, 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 Ministero dell’istruzione Ufficio di Gabinetto 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 

 

Si inoltra l’informativa obbligatoria in caso di proclamazione di sciopero: 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
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Data e durata: dalle ore 00,00 del 15.10.2021 alle ore 00,00 del 20.10.2021  

Personale interessato: tutti i settori pubblici e privati 

 

b) MOTIVAZIONI 

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’ indirizzo:  

 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=188&indirizzo_ricerca

_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego 

 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

Vedi scheda informativa All.2 (Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-

loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html) 

 

d) PERCENTUALI DI VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa Istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in 

oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti 

 

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE A LIVELLO DEL NOSTRO ISTITUTO A 

TUTTE LE ASTENSIONI DELL’ANNO PRECEDENTE e DELL’ANNO IN CORSO: 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20 e dell’a.s. 

2020/21 sono state le seguenti: non rilevate 

 

f) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO  

Visto che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la 

scuola potrà garantire, si invitano i genitori a verificare ogni giorno personalmente la presenza del 

personale docente e scolastico al momento dell’ingresso.  

 

 

Si invita il personale a dare opportuna e tempestiva comunicazione alle famiglie. 

 

In allegato:  

All.1: Prot. 0011672 del 06/10/2021 della Commissione di Garanzia Sciopero 

All. 2: Scheda informativa ARAN  

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

prof.ssa Cecilia Semplici 
(Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art.3 c2 D.L.vo 39/1993) 
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