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Civitavecchia, 01/09/2022 

AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 
                                                                                                                               AL SITO WEB 
 

CIRCOLARE N. 1 

 
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 

 
Si comunica che, dalle ore 23:59 dell’8 settembre alle ore 23:59 del 10 settembre 2022, la 
seguente O.S. ha proclamato la seguente azione di sciopero:  
 
48 ORE DI SCIOPERO: 
 
Associazione Sindacale F.I.S.I. – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali. 
 
 
 
In riferimento             allo sciopero indetto dal sindacato indicato, ai sensi dell’Accordo Aran sulle 
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 
conciliazione  in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 
 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

48 ORE (dalle ore 23:59 dell’8 settembre alle ore 23:59 del 10 settembre 2022) 

 Personale coinvolto: tutti i settori della Pubblica Amministrazione e pubblici e privati della 
Sanità e della Scuola di ogni ordine e grado. 

 
b) MOTIVAZIONI 
Le motivazioni dello sciopero sono le seguenti: 
 

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.  
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c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 

 
La predetta sigla sindacale non è rappresentativa in nessun Comparto di contrattazione 
collettiva. 
 

d) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

 
I dati globali di adesione ai precedenti scioperi del sindacato promotore (dell’anno in corso 

e di quello precedente) sono i seguenti:  

 
 

e) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 

indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica non sono state individuate 

prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

 

 
Si avvisa il personale che la presenza verrà registrata su appositi fogli collocati in sala 
professori. 

 
La presente circolare vale quale formale notifica per tutti gli interessati. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Roberto Ciminelli 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, comma 2 Dlgs. 39/93 

 
 

 

Scioperi precedenti

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

nazionale (2)

% adesione 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


