Circolare n. 37
Milazzo, 13/10/2021
Ai docenti - Al personale ATA
Al sito web – sezione comunicazioni
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale proclamato dal 15 al 20
ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I.
Si comunica che l’Associazione Sindacale F.I.S.I. Scuola e Università ha proclamato “uno sciopero
generale dal 15 al 20 Ottobre 2021.
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 l’azione di sciopero sopraindicata 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, il diritto di sciopero va esercitato in
osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.

Visti gli art. 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni si invita il
personale docente e ATA, a tempo determinato e indeterminato, a dare comunicazione volontaria
dell'eventuale adesione allo sciopero entro giovedì 14 ottobre 2021.
Si allega Nota MIUR.
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