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Ai Dirigenti delle Scuole a carattere statale di ogni 
ordine e grado della Provincia Autonoma di Trento
LORO SEDI

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione e Cultura

Al  Dirigente  del  Servizio  attività  educative  per 
l’infanzia

Al Dirigente del Servizio Istruzione

Al  Dirigente  del  Servizio  Formazione  Prof., 
Terziaria e Funz. di sistema 

Ai Coordinatori pedagogici della Provincia di Trento

Ai Dirigenti degli Istituti di formazione professionale 
della Provincia di Trento
LORO SEDI

All’Albo Internet
SEDE

Prot. n. S166/2021/4.6.2/AD-mfa

Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura di protocollo.

Oggetto: Indizione sciopero generale dal 15 al 20 ottobre 2021 - comparto scuola.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 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.

Si precisa a tale riguardo che la Commissione di Garanzia, con indicazione immediata ai sensi 
dell’art.13,  comma 1,  lett.  d)  della  legge 146/90,  del  6  ottobre u.s.,  pos.  1169/21,  ha ritenuto non 
ricorrenti nello sciopero di specie i presupposti di cui all’art.. 2 co 7 della legge 146/90, oltre ad altre 
questioni evidenziate nella nota allegata, richiamando  di conseguenza la F.I.S.I.  a disporre la revoca 
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dello  sciopero   proclamato.  L’organizzazione  sindacale,  nonostante  il  richiamo  ha  comunicato  la 
conferma dello sciopero generale dal 15 al 20 ottobre 2021.

Ciò premesso, si rammenta che  l ‘azione di sciopero va esercitata nel rispetto delle norme 
poste a garanzia dei servizi pubblici essenziali secondo quanto previsto dalle disposizioni del vigente 
contratto collettivo di lavoro.

Per una tempestiva rilevazione dei dati relativi all’adesione allo sciopero, anche ai fini dell’invio 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si invitano le segreterie a trasmettere, esclusivamente via e-
mail  all’indirizzo  serv.perscuola@pec.provincia.tn.it,  entro le ore 12.00 della stessa giornata dello 
sciopero, l’apposito modello di rilevazione.

Si  ricorda  che  la  comunicazione  deve  essere  comunque  inoltrata  anche  se  nessuno  dei 
dipendenti ha aderito allo sciopero.

Rimane  confermata  anche  l’acquisizione  dei  dati  attraverso  il  sistema  informatizzato  del 
Ministero,  cui  si  accede  dalla  home  page  del  sito  www.istruzione.it della  rete  intranet  –  sezione 
Questionari/Rilevazioni  –  selezionando  la  voce  “rilevazione  scioperi”.  L’inserimento  deve  essere 
effettuato in giornata (in caso di difficoltà in prima giornata, l’opzione del Ministero rimane comunque 
attiva per una settimana dalla proclamazione dello sciopero). La rilevazione comprende anche i dati 
relativi alle istituzioni scolastiche laddove non si siano registrate adesioni allo sciopero.

  Si prega infine, ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge 12 giugno 1990 n. 146, di voler  
informare  con  la  massima  urgenza  il  personale  interessato,  le  famiglie  e  gli  alunni  in  merito  allo  
sciopero indetto.

Cordiali saluti.

 LA DIRIGENTE 
dott.ssa Francesca Mussino 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia  dell’originale  informatico  firmato  digitalmente 
predisposto  e  conservato  presso  questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione  a  stampa  del  nominativo  del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

All.to: nota Commissariato del Governo n. 0088307 dd. 07/10/2021+nota Presidenza del  Consiglio dei  Ministri  DFP-
0065695-P-05/10/2021
nota Commissione di Garanzia n. 0011672 del 06/10/2021
nota Ministero dell’Istruzione 0043553 08-10-2021
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