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Prot. 3138/A40

Manfredonia, 5/11/2021
Al personale scolastico
Al DSGA SEDI
Al sito

CIRCOLARE INTERNA N. 60
Oggetto: sciopero a oltranza FISI
Nelle more della formalizzazione dell’ordinaria diramazione dello sciopero, si comunica che la
Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali FISI, ha proclamato uno sciopero generale a oltranza
dalle ore 00,01 del 1 novembre alle ore 23,59 del 15 novembre 2021 come da nota allegata.
Si allegano le note trasmesse dall’USR Puglia del 4 e 5.11.2021, del Ministero dell'Istruzione, delibera
della Commissione di Garanzia, alla cui lettura si rinvia per quanto riguarda le motivazioni dello
sciopero, e la scheda informativa recante i dati nazionali di adesione allo sciopero proclamato
aggiornati alla data odierna seppure ancora provvisori.
ATTIVITA’ DIDATTICA E ATTIVITA’ DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO
Data la tempistica delle comunicazioni in allegato, non risulta possibile, a oggi, fare previsioni
attendibili per tutti i plessi sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.
INDICAZIONI PER I GENITORI E PER I DOCENTI
Il giorno dello sciopero il regolare svolgimento delle attività didattiche non potrà essere garantito e
il servizio potrebbe essere sospeso in caso di impossibilità a garantire la vigilanza degli alunni.
Sarà esclusiva cura dei genitori verificare all’inizio delle lezioni la presenza dei docenti e dei
collaboratori scolastici della prima ora e le notizie eventualmente già disponibili in quel momento
per le ore e per i turni successivi.
Gli alunni avranno accesso alle pertinenze scolastiche solo dopo la verifica della presenza del
personale docente della prima ora. Nessun alunno potrà uscire dall’Istituto se non prelevato da un
genitore o da persona da lui regolarmente delegata.

Inoltre si comunica che, in data odierna con deliberazione n. 21/256, che si allega alla presente, la
Commissione di Garanzia ex legge 146/90 ha statuito in merito allo sciopero a oltranza dall’1 al 15
novembre, proclamato dal FISI in data 29 ottobre 2021, affermando che:
-

per la durata complessiva dell’astensione e la prevista modalità di partecipazione risulta
estranea alla stessa nozione di sciopero recepita dall’art. 40 della Costituzione, consolidata
anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cassazione n. 24653 del 3 dicembre
2015);

-

l’azione viola, in forza della sua estensione temporale cumulativa, non solo i limiti esterni,
quali dati dall’osservanza delle regole poste alla sua effettuazione con riguardo ai servizi
pubblici essenziali, ma anche e prima di tutto i limiti interni attinenti alla sua riconducibilità
alla nozione costituzionale;

-

trattasi, pertanto, di una astensione non riconducibile alla nozione di sciopero quale
incorporata nell’art. 40 della Costituzione e che come tale fuoriesce dalla competenza della
Commissione;

-

conseguentemente, l’assenza dei lavoratori che aderiscano alla protesta deve ritenersi
ingiustificata a tutti gli effetti di legge, con la possibilità, per le amministrazioni che erogano
servizi pubblici essenziali, di attivare nei confronti dei lavoratori i rimedi sanzionatori per
inadempimento, previsti dal diritto dei contratti.
La presente circolare vale quale formale notifica per tutti gli interessati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Filippo Quitadamo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

In riferimento all’oggetto e per opportuna conoscenza delle SS.LL. si trasmettono, in allegato:
Delibera della Commissione di garanzia;
2. Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 47748
1.
3.

Nota GABMI 47736 del 4-11-2021

Nota USR Puglia 4/11/2021
5. Nota USR del 5/11/2021
6. generale_1-15_novembre_ FISI
4.

