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Circ.n. 149   Venezia, 5/11/2021 

          
 

Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico 

Al DSGA 

Ai Referenti di plesso 

Alle Famiglie degli/delle alunni/e 

Ai Docenti 

Al Personale  A.T.A. 

Al Sito Web 

                                                                         

Oggetto: Comunicazioni in occasione dello sciopero proclamato dall’Associazione sindacale F.I.S.I. 
(Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali) dalle ore 00.01  del  1° novembre 2021 alle ore 23.59 del 
15 novembre 2021 e dichiarato illegittimo dalla Commissione di garanzia 

 
Con riferimento all’oggetto, si informano le SS.LL. che la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge 
sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha deliberato che: 
 

“non procederà ad esaminare questa terza proclamazione ed eventuali successive astensioni 
indette dalla Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, per le medesime motivazioni, in 
quanto non ritenute riconducibili nell’alveo della fattispecie prevista dall’articolo 40 della 
Costituzione”; 

 
Premesso che, come già comunicato in occasione della precedente agitazione sindacale, sul Cruscotto degli 

scioperi nel pubblico impiego del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, lo sciopero in oggetto è stato “DICHIARATO ILLEGITTIMO DALLA 
COMMISSIONE DI GARANZIA: APERTURA PROCEDIMENTO, AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO, DI CUI AGLI ARTT. 4, COMMA 4-QUATER, E 13, COMMA1, LETTERA I), L. 
146/1990”; 

 
 si segnala in particolare come la stessa Commissione di garanzia abbia infine deliberato che,  

 
 “l’assenza dei lavoratori che aderiscano alla protesta deve ritenersi ingiustificata a tutti gli effetti 

di legge, con la possibilità, per le aziende e le amministrazioni che erogano servizi pubblici 
essenziali, di attivare nei confronti dei lavoratori i rimedi sanzionatori per inadempimento, 
previsti dal diritto dei contratti.” 

 
 
                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Tiziana Rita Pagano 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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