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A tutto il personale 
DOCENTE e ATA 

Al DSGA 
Nel sito 

Agli ATTI 

Oggetto : Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale di tutti i settori pubblici 
della Pubblica Amministrazione e Pubblici e Privati della Sanità e della scuola di 48 ore (dalle 
ore 23:59 dell’8 settembre alle ore 23:59 del 10 settembre 2022) indetto dall’Associazione 
Sindacale F.I.S.I. 

Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 
dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 
3 e 10 

Si comunica che l’Associazione Sindacale F.I.S.I. – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali – ha 
proclamato lo sciopero generale di tutti i settori pubblici della Pubblica Amministrazione e Pubblici e 
Privati 
della Sanità e della scuola di ogni ordine e grado di tutto il personale di 48 ore, dalle ore 23:59 dell’8 
settembre 
alle ore 23:59 del 10 settembre 2022 

 
Ai sensi dell’Accordo Aran e OO.SS. sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 02.12.2020, si comunica quanto 
segue. 

 
Azione di sciopero: 
Azione 
proclamata da 

% 
Rappresentatività 
a livello nazionale 

% voti nella 
scuola per le 
elezioni 
RSU 

Tipo di 
sciopero 

Durata dello 
sciopero 

F.I.S.I.   generale Intera 
giornata 

Personale interessato allo sciopero: tutti i settori pubblici e privati 

 
Motivazioni dello sciopero: 
Difesa dei valori costituzionali minacciati dai gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei 
lavoratori (sia pubblici che privati soggetti ad obbligo vaccinale e certificazione verde semplice e 
rafforzata); 

IPSEOA KAROL WOJTYLA - C.F. 83002080782 C.M. CSRH010004 - A219FBE - IPSEOA CASTROVILLARI

Prot. 0007145/U del 03/09/2022 12:44:09

http://www.ipseoacastrovillari.edu.it/
mailto:csrh010004@istruzione.it
mailto:csrh010004@pec.istruzione.it


a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle 
sndacali 

% 
adesione 
nazional 
e (2) 

% 
adesion 
e nella 
scuola 

2020-2021 - - - - - - 

2021-2022 dal 15 al 19 
ottobre 

- x - 0,47%*  

2021-2022 15/02/2022 generale x - 0,09  

2021-2022 16/02/2022 generale x - 0,30  

 

 

Al fine di poter organizzare il servizio per la giornata indicata, viste le nuove disposizioni normative sugli 

scioperi, tutto il personale scolastico interessato è INVITATO a comunicare per iscritto entro le ore 

14.00 di lunedì 5 settembre la propria intenzione di: aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver 

ancora maturato alcuna decisione al riguardo, al fine di fornire la corretta informazione alle famiglie. 
 

La comunicazione di cui sopra, dovrà essere fornita per iscritto, preferibilmente via mail, all’indirizzo di 

posta elettronica istituzionale. 

Qualora dalla rilevazione delle dichiarazioni volontarie di intenzione di sciopero del personale sia 

possibile ricavare informazioni per una conferma o riorganizzazione del servizio, verrà stilata apposita 

circolare e i docenti avranno cura di dare nuova comunicazione alle famiglie delle eventuali variazioni o 

della conferma del servizio. 

 

 Nel caso di impossibilità di ricavare dati certi e completi si invita l’utenza a tenere conto di quanto già 

comunicato con la presente circolare, ovvero dell’impossibilità di garantire il regolare svolgimento delle 

attività didattiche. 
 

I docenti coordinatori provvedano a far scrivere la comunicazione sul diario degli alunni e verifichino la 

firma per presa visione da parte dei genitori. 

 

Si ringrazia per l’attenzione e saluto cordialmente augurando buon lavoro. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
(dott. ssa Immacolata Cosentino) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell'art.3,comma2,del decreto legislativo 

n.39/1993 



 


