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Vinci, 05/11/2021 

CIRC. N. 82 

Alle famiglie  

Ai docenti e al personale ATA  in servizio nell’Istituto 

LORO SEDI 

Al Sito Web 

Agli Atti 

All’Ufficio Scuola del Comune di Vinci  

 

 

Oggetto: COMUNICAZIONE URGENTE - Deliberazione n. 21/256 della Commissione 

di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero – Assenza ingiustificata – Azione 

disciplinare per inadempimento. Sciopero generale a oltranza proclamato dalle ore 00.01 

dell’1° novembre alle ore 23.59 del 15 novembre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I.  

 
Si comunica che, con Deliberazione n. 21/256 del 4/11/2021, la Commissione di garanzia per 

l’attuazione della legge sullo sciopero ha ritenuto che, per la durata complessiva dell’astensione e la 

prevista modalità di partecipazione, l’azione relativa allo sciopero generale a oltranza proclamato dalle 

ore 00:01 del 1 Novembre alle ore 23:59 del 15 Novembre dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. risulta 

estranea alla nozione di sciopero ex art. 40 Costituzione, per come consolidata anche dalla 

giurisprudenza della Corte di Cassazione. Pertanto, “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”.  

 

In allegato alla presente comunicazione si trasmettono la Nota MI prot. n. 47748 del 4/11/2021 con la 

quale viene comunicata la statuizione della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo 

sciopero in merito allo sciopero in oggetto, nonché Deliberazione n. 21/256 del 4/11/2021 della 

Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero.  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Tamara Blasi 
. 
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