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Alle Famiglie 

Agli Alunni 

Ai Docenti Scuole ogni ordine e grado 
Al Personale ATA 

Sito Web 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale di tutti i settori 

pubblici e privati di 48 ore (dalle ore 00.01 del 15 febbraio alle 23.59 del 16 febbraio 2022) indetto 

dall’Associazione Sindacale F.I.S.I..- Comunicazione alle famiglie. 

Si trasmette la comunicazione dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero, prot. n. 6481 del 07/02/2022, 

relativa alla proclamazione, da parte dell’Associazione Sindacale F.I.S.I., di uno sciopero  generale di 

tutti i settori pubblici e privati di 48 ore, dalle ore 00.01 del 15 febbraio 2022 alle ore 23.59 del 16 

febbraio 2022” .  

Per quanto sopra si comunica quanto segue: 

 

a) Motivazioni 

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’ 

indirizzo: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=192&indirizzo_ricerc 

a_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico impiegoRappresentatività a livello nazionale 

La rappresentatività a livello nazionale dell’Associazione Sindacale F.I.S.I, come certificato 

dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: non rilevato. 

 
b) Voti ottenuti nell’ultima elezione RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa Istituzione Scolastica, la Confederazione FISI   non 

ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti. 

 
c) Percentuali di adesione registrate ai precedenti Scioperi 

I precedenti scioperi indetti dall’ Organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente anno 

scolastico e dell’anno scolastico precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il 

personale di questa Istituzione scolastica tenuto al servizio: 

 

FISI 

Scioperi precedenti      

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

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione nella 

scuola 

2019-2020 - - - - - - 

2020-2021 - - - - - - 

2021-2022 dal 15 al 19 ottobre  - x - 0,47%* 0  
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d) Prestazioni indispensabili da garantire 

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

oggetto  il  Dirigente Scolastico comunica quanto segue: 

- non è possibile conoscere l’entità delle adesioni agli scioperi e quindi di garantire o meno la 

regolarità del servizio scolastico; 

- non è in grado di garantire il regolare svolgimento delle lezioni e del servizio di vigilanza nella 

scuola per la intera giornata di lezione. 

Si invitano pertanto i Genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza 

essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio 

mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Gioconda Saraco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93 

 


