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   Ai Dirigenti 

  degli Uffici Territoriali dell’USR Puglia 

 (peo istituzionali) 

 

  p.c. 

 

  A tutte le Istituzioni scolastiche  

  di ogni ordine e grado della Regione Puglia 

  (peo istituzionali) 

 

  Alle segreterie regionali 

  delle OO.SS. Comparto Scuola 

  e Area V 

  (loro indirizzi peo) 

 

  Al sito web dell’USR-Puglia 

 
 

 

Oggetto: Precisazioni sciopero a oltranza dal 15 al 20 ottobre proclamato da F.I.S.I.. 

 

Si fa seguito alla nota prot. AOODRPU 32309 dell’11 ottobre 2021 relativa allo sciopero generale              

proclamato dal 15 al 20 ottobre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. 

 

A riguardo si segnala che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione con nota mail del 12 ottobre 2021 ha 

fornito alcuni chiarimenti sullo sciopero ad oltranza, con riferimento alla possibilità o meno di adesione ad una sola 

giornata di sciopero, inoltrando un precedente parere adottato dalla Commissione di Garanzia, che si allega e 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”. 

 

Resta, comunque fermo, quanto già indicato nella nota prot. AOOGABMI 43553 dell’8 Ottobre 2021.  

 

La presente comunicazione, con il parere adottato dalla Commissione di Garanzia, è pubblicata anche sul sito web 

di questo USR- Direzione Generale. 

 
 

 

        Il Dirigente  

 Esterina Lucia Oliva 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 

comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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