
Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Tecnico Industriale Statale “GIUSEPPE ARMELLINI”
Largo Beato Placido Riccardi n. 13 – 00146 Roma – Distretto 19

Tel. +39 06 121127360-361 – Fax +39 06 67666317
Cod. fisc. 80217990581 – Cod. mecc. RMTF02000R
rmtf02000r@istruzione.it – www.itisarmellini.edu.it

Roma, 15/10/2021
Circ. n. 49

Ai docenti
Al D.S.G.A.

Al personale ATA
Al sito istituzionale

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale
proclamato dal 15 al 20 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. (Federazione
Italiana Sindacati Intercategoriali)

Si informa il personale in indirizzo che l’Ufficio Gabinetto del MIUR con nota prot AOOUSPRM n. 31072 del
12.10.2021 ha reso noto quanto segue:
Si comunica che il sindacato in oggetto 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”.

L’Ufficio Gabinetto del M.I. con nota mail del 12.10.2021 ha fornito alcuni chiarimenti sullo sciopero a
oltranza, in merito alla possibilità o meno di aderire ad una sola giornata di sciopero; a tal fine ha allegato
un precedente parere adottato dalla Commissione di Garanzia, al quale si rinvia, secondo il quale “deve
ritenersi lecita la scelta del lavoratore di aderire ad una sola delle due 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”.

L’azione di sciopero interessa anche i lavoratori del settore istruzione individuato come servizio pubblico
essenziale ai sensi dell’ 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. La comunicazione con prot. 14749 dell’ATP
di Roma è pervenuta alla peo dell’istituto in data 26/04/2021. L’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, prevede 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”.
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Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come individuati dalla
normativa citata e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli
alunni si invitano le SS.VV a compilare la dichiarazione allegata e inviarla alla mail rmtf02000r@istruzione.it
tassativamente entro il 18/10/2021 all’attenzione dell’Ufficio personale e del Dirigente Scolastico. Si
comunica che la compilazione della dichiarazione è obbligatoria, anche per i docenti che svolgono con le
loro classi attività didattica a distanza, come previsto dalla normativa e che le pubbliche amministrazioni
“sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo
sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Gianna Renzini)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000
e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, che sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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