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Prot. n. 7559/II.10 Reggio C., 14/10/2021 

 
 

Circolare n. 37 
a.s. 2021/22 

Al personale docente e ATA 
All’Albo sindacale  

Al sito web 
 

 
OGGETTO. Sciopero generale proclamato dal 15 al 20 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. 

 

Il Ministero dell’Istruzione, Ufficio di Gabinetto, con nota AOOUFGAB prot. n. 43553 - del 08/10/2021, 
che si allega alla presente, comunica 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”.   

Le “motivazioni dello sciopero” e ulteriori dettagli potranno essere desunti dalle proclamazioni 
pubblicate sul sito del Ministero della Funzione Pubblica.  

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.  

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente (Legge n. 146 del 12.06.90, modificata dalla Legge n. 
83 dell’11.04.00), il personale Docente e ATA, in servizio nelle scuole dell’Istituto Comprensivo, può rendere la 
dichiarazione volontaria di adesione/non adesione allo sciopero compilando il modulo allegato e 
consegnandolo agli Uffici di Segreteria o inviandolo via mail all’indirizzo rcic87200p@istruzione.it. 

Si ritiene opportuno ricordare che la rinuncia allo sciopero effettuata dopo la comunicazione di 
adesione equivale ad un’offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dallo scrivente; al 
contempo, la dichiarazione di “non adesione” è vincolante e fa fede ai fini della trattenuta in busta paga. 

 

Si allega alla presente: 

 nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. del 43553 del 08/10/2021 
 nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria n. 18243 del 12/10/2021 
 modello di comunicazione volontaria di adesione/non adesione allo sciopero. 

  
 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 


