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Prot. n. 2202/II.10        Roma, 23 ottobre 2021 

                                                                                                                                                              
Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 
 
 

LORO SEDI 

 
Oggetto: Sciopero generale a oltranza proclamato dalle ore 00.01 del 21 ottobre alle ore 23.59 del 31 ottobre 2021 
dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. – COMUNICAZIONI. 

 
In riferimento allo sciopero in oggetto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei 

servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, firmato il 2 dicembre 

2020, si rammenta che: 

“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare 

in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la 

propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. 

La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto 

previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale 

del presente comma”. 

Ciò premesso, poiché 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, si prega il personale interessato di far prevenire la propria adesione quanto prima all’indirizzo 

e-mail rmic8fk007@istruzione.it. 

In merito al numero di giornate da individuare per l’adesione, si richiama l’allegata precisazione prot. n. 31209 del 

14/10/2021 fornita dal Ministero dell’Istruzione sulla base di un precedente parere adottato dalla Commissione di 

Garanzia: 

“deve ritenersi lecita la scelta del lavoratore di aderire ad una sola delle…giornate di sciopero proclamate dalle sigle 
sindacali, sempre che tale scelta venga esercitata nel rispetto delle norme di legge, della disciplina di settore dichiarata 
idonea e, più in generale, dei principi generali di correttezza e buona fede che informano il concreto svolgimento del 
rapporto di lavoro”. 

 
La Dirigente Scolastica 
prof.ssa Tiziana Buono 

*Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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