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Circ.n.66                                                                                                
 

 Ai Docenti  
al DSGA 

al Personale ATA 
alle Famiglie 

al SITO 
 

 
 
OGGETTO: Comunicazione Sciopero “FISI” ad oltranza 21-31 ottobre 2021.  
                    
 
A seguito di nota USR n.19269 del 21.10.2021, si informa che il sindacato “Fisi” ha 
proclamato “lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati a oltranza dalle ore 
00.00 del 21.10.2021 alle ore 23.59 del 31.10.2021”, 
 
Vista la modalità eccezionale dello stesso, la scrivente ritiene doveroso sottolineare che: 
 
come da nota MI n.45316 del 20.10.2020, tale sciopero si pone in continuità per 
motivazioni e forma con quello proclamato dal 15 al 19 c.m., per cui con nota 11672 del 
06.10.2021 e ai sensi della Legge n.146/90 la Commissione Garanzia Sciopero ha 
ritenuto di segnalare sussistenza di illegittimità, avviando successivamente procedimento 
relativo; 
 
il sindacato in oggetto, richiamando l’art.2 comma 7 della L.146/90, ritiene di non dover 
rispondere agli obblighi di legge;  
 
la L. 146/90 Art.4 comma 1 prevede che “I lavoratori che si astengono dal lavoro in 
violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 dell'articolo 2 o che, richiesti dell'effettuazione 
delle prestazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, non prestino la propria consueta 
attività, sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con 
esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti 
definitivi dello stesso. In caso di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il relativo 
importo è versato dal datore di lavoro all'Istituto nazionale della previdenza sociale, 
gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.”; 
 
sussiste giurisprudenza per cui, data la coessenzialità tra proclamazione (collettiva) e 
attuazione (individuale) dello sciopero, la illegittimità dello sciopero si trasferisce 
sull'attuazione individuale rendendo legittima la sanzione inflitta, ex lege n. 146/90 sullo 
sciopero nei servizi pubblici essenziali al lavoratore che abbia partecipato ad uno 





sciopero giudicato illegittimo dalla Commissione di garanzia (Corte Appello Milano 
23/2/01); 
 
codesta Amministrazione Scolastica non è stata informata di tale sciopero nei tempi 
prescritti dalla normativa e conseguentemente si trova costretta a dare preavviso alle 
famiglie oltre i termini di legge e si riserva di comunicare l’ulteriore informativa prevista 
tramite successiva circolare; 
 
parallelamente si è impossibilitati a richiedere al Personale la preventiva comunicazione 
prevista dall’accordo Aran del 02.12.2020;  
 
il Personale scolastico è comunque invitato a dare volontario preavviso di eventuale 
adesione ad una o più giornate di sciopero, oppure di non adesione allo stesso, da 
presentarsi tramite e-mail al seguente indirizzo caic88400r@istruzione.it; 
 
La presente, a seguito di pubblicazione al sito, ha valore di comunicazione a tutti gli 
interessati, famiglie comprese. 
 
Si allegano le note MI, USR e FISI di cui sopra, invitando ad una attenta lettura delle 
stesse. 

 
 

 

Guspini, 21.10.2021                                                                                                           
 

               La Dirigente Scolastica                                                                                   
Giuliana Angius 

[firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione e norme ad esso connesse] 
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