ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE “CARLO GALLINI”
27058 VOGHERA (PV) Corso Rosselli, 22 - tel. 0383 343611
Codice fiscale e Partita IVA 00535380182
Posta Elettronica: pvta01000p@pec.istruzione.it - pvta01000p@istruzione.it
Sito INTERNET: www.gallini.edu.it
Certificazione UNI EN 1SO 9001:2015 – n. 6376

Circ. Int. n. 133

Voghera, 4 novembre 2021
AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE EDUCATIVO
AL PERSONALE ATA
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
E p. c. Al DSGA
REGISTRO ELETTRONICO/SITO WEB

Oggetto:

Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Sciopero generale a oltranza
proclamato dalle 00.01 del 1 novembre alle ore 23.59 del 15 novembre 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. 47475 del
3.11.2021, ha reso noto che, con nota del 29 ottobre 2021, registrata in pari data a protocollo
AOOGABMI n. 47056 del 2 novembre 2021, l’Associazione Sindacale F.I.S.I. - Federazione Italiana
Sindacati Intercategoriali - ha proclamato la proroga dello sciopero generale di tutti i settori pubblici
e privati a oltranza dalle ore 00.01 del 1 novembre 2021 fino alle 23.59 del 15 novembre 2021. Si
rappresenta che, con delibera del 6 ottobre u.s., pos. 1169/21, confermata nei contenuti del
provvedimento con nota dell’11 ottobre 2021, entrambe adottate in merito allo sciopero proclamato
dal medesimo sindacato dalle 00.00 del 15 ottobre alle 00.00 del 20 ottobre, la Commissione di
Garanzia ha evidenziato il mancato rispetto della rarefazione oggettiva “invitando l’organizzazione
sindacale a revocare lo sciopero proclamato” affermando inoltre “che trattandosi di sciopero
riguardante una pluralità di settori lo stesso è soggetto alle disposizioni in materia dei limiti di durata
previsti dalle singole discipline di settore” e concludendo che “nel caso di specie la proclamazione
dello sciopero in oggetto non appare conforme alle richiamate disposizioni. Inoltre, con delibera pos.
1169/2021 del 15 ottobre 2021, la Commissione ha aperto il procedimento, ai fini della valutazione
del comportamento, di cui agli articoli 4, comma 4-quater e 13, comma 1, lettera i), della legge n.
146 del 1990, nei confronti della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, in personale del
legale rappresentante p.t. Successivamente, con delibera pos. 1239 del 22 ottobre 2021, la
Commissione ha aperto il procedimento, ai fini della valutazione del comportamento, di cui agli
articoli 4, comma 4-quater e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, nei confronti della
Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, in personale del legale rappresentante p.t., con
riferimento allo sciopero ad oltranza proclamato in data 18 ottobre 2021 “dalle ore 00.01 del 21
ottobre alle ore 23.59 del 31 ottobre 2021”. 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.
Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come
individuati dalla normativa citata, le SS.LL., ai sensi dell'art. 2, comma 6 della legge suindicata, sono
invitate ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione degli scioperi
alle istituzioni scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratori. Le istituzioni scolastiche avranno cura di
adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es: pubblicazione su sito web della scuola, avvisi
leggibili nei locali della scuola, ecc.) in modo da garantire la più efficace ottemperanza degli obblighi
previsti in materia di comunicazione.

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicata all’indirizzo:
189-19102021-1628284.pdf (funzionepubblica.gov.it)
- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite
tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina
15)
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROV
VISORIO %20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf;
- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN
a suo tempo
DATI DI ADESIONE AI PRECEDENTI SCIOPERI A LIVELLO DI SCUOLA
I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali nel corso dell’ a.s. indicato in tabella hanno
ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica

DATA
28/10/21

ADESIONI

SINDACATO
SMART WORKERS UNION

0

FISI – Federazione
Italiana Sindacati
Intercategoriali

0

11.10.21

UNICOBAS

0

27.09.21

CSLE –
Confederazione
Sindacati Lavoratori
Europei

0

13.09.21

SISA (Sindacato
Indipendente Scuola
Ambiente)

0

15-19/10/21

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è possibile
fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e non vengono tuttavia rilevati servizi che la scuola non
possa garantire.

Link Comunicazione-sciopero-1-15-novembre-2021.pdf (lombardia.gov.it)

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Silvana Bassi)
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39

