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Prot. n. 9821/II.10                                                                                      Cosenza, 15/10/2021 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

degli istituti scolastici ed educative 

di ogni ordine e grado 
 

Al personale docente, 

educativo, ata 
 

LORO SEDI 
 

 

 

  
 

Oggetto: 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 Pubblica con 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”. 
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delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

 
Le motivazioni sono contenute nel documento allegato alla presente 

 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/188-

1102021-1229181.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rossana Perri  
(Firma autografa sostituita con indicazione 

a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, 
art. 3 c. 2) 

 

 

 

 

mailto:csis081003@istruzione.gov.it
mailto:csis081003@pec.istruzione.it

