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Circ.n.2                Sanluri ,01/09/2022 

Alla cortese attenzione del  personale docente e Ata  

Alla DSGA 

Sito web 

 

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 

L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui  

all’art. 1 della L. 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni, e alle norme  

pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della legge medesima. 

In riferimento allo sciopero in oggetto, 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:  

 Lo sciopero proclamato per i giorni 8/9/10 settembre 2022 (dalle ore 23:59 dell’8 settembre alle ore 23:59 del 

10 settembre 2022) indetto dall’Associazione Sindacale F.I.S.I.  e interesserà tutto il personale Docente, Ata, a 

tempo determinato e indeterminato, del Comparto e Area istruzione e ricerca  

RAPPRESENTATIVITA’A LIVELLO NAZIONALE per la rappresentatività nazionale del sindacato 

promotore  

MOTIVAZIONI SCIOPERO F.I.S.I. 

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);  

Scioperi precedenti  

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre 

sigle 
sindacali 

% 

Adesione 

Nazionale  

% 
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  

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI  

I dati di adesione ai precedenti scioperi livello di scuola sono disponibili nella sezione “Statistiche” presenti 

nell’applicativo SIDI, Rilevazioni scioperi Web, 

In allegato la circolare Ministeriale. 

 

 

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Cinzia Fenu  

firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c.2 
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