
 

Da: vinicio.bucci@istruzione.it
Oggetto: I: FISI Sciopero dal 1° al 15 novembre- COMUNICAZIONE URGENTE
Data: 04/11/2021 17:30:16

 
 
Da: Direzione Regionale Abruzzo <direzione-abruzzo@istruzione.it>
Inviato: giovedì 4 novembre 2021 17:25
A: drab@postacert.istruzione.it
Oggetto: I: FISI Sciopero dal 1° al 15 novembre- COMUNICAZIONE URGENTE
Priorità: Alta
 
 
 
Da: Gab.tto Del Min.- Uff. Unico <gabmin.relazionisindacali@istruzione.it>
Inviato: giovedì 4 novembre 2021 17:08
A: Direzione Regionale Abruzzo <direzione-abruzzo@istruzione.it>; Direzione Regionale Basilicata <direzione-
basilicata@istruzione.it>; Direzione Regionale Calabria <direzione-calabria@istruzione.it>; Direzione Regionale
Campania <direzione-campania@istruzione.it>; Direzione Regionale Emilia Romagna < direzione-
emiliaromagna@istruzione.it>; Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia < direzione-
friuliveneziagiulia@istruzione.it>; Direzione Regionale Lazio < direzione-lazio@istruzione.it>; Direzione Regionale
Liguria <direzione-liguria@istruzione.it>; Direzione Regionale Lombardia < direzione-lombardia@istruzione.it>;
Direzione Regionale Marche <direzione-marche@istruzione.it>; Direzione Regionale Molise <direzione-
molise@istruzione.it>; Direzione Regionale Piemonte < direzione-piemonte@istruzione.it>; Direzione Regionale
Puglia <direzione-puglia@istruzione.it>; Direzione Regionale Sardegna < direzione-sardegna@istruzione.it>;
Direzione Regionale Sicilia <direzione-sicilia@istruzione.it>; Direzione Regionale Toscana <direzione-
toscana@istruzione.it>; Direzione Regionale Umbria < direzione-umbria@istruzione.it>; Direzione Regionale Veneto
<direzione-veneto@istruzione.it>; assunzionecarriera@provincia.bz.it; c.gregori@regione.vda.it; 'Alessandro
Daldoss' <alessandro.daldoss@provincia.tn.it>; bildungsverwaltung@provincia.bz.it;
culturayintendenzaladina@pec.prov.bz.it; c.gregori@regione.vda.it; personale.scolastico@regione.vda.it 
Cc: Ivana Sechi <i.sechi@cgsse.it>; Capasso Sabrina <sabrina.capasso3@istruzione.it>
Oggetto: FISI Sciopero dal 1° al 15 novembre- COMUNICAZIONE URGENTE
Priorità: Alta
 
 
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 ad 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 dalla
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.

 
Con preghiera di diramare con urgenza a tutte le istituzioni scolastiche.
Si resta a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento.
Cordiali saluti
 
 
Ministero dell'Istruzione
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Unità Relazioni Sindacali - gabmin.relazionisindacali@istruzione.it
tel. 06 58492604 - 06 58493309 - fax. 06 58492716
Si precisa che quanto contenuto nella presente comunicazione è riservato all'uso esclusivo del destinatario.
Chiunque riceva per errore questo messaggio è tenuto a distruggerlo ed è inoltre pregato di darne notizia al mittente.

PPrima di stampare questa e-mail pensa se è proprio necessario farlo
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