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Oggetto: Precisazioni sciopero a oltranza dal 15 al 20 ottobre proclamato da FISI

 

Pervengono richieste di chiarimento sullo sciopero ad oltranza proclamato dalla sigla sindacale FISI con
riferimento alla possibilità o meno di adesione ad una sola giornata di sciopero.

A tal fine, si allega un precedente parere adottato dalla Commissione di Garanzia, 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 fermo quanto già indicato nella nota dello scrivente ufficio prot. 43553 dell’8 ottobre 2021.

Con preghiera di diramare 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.

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