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Circ.141           Sanlur i,  09//02/2022 
Alla cortese attenzione del personale docente e Ata 

Alla DSGA 
Alle famiglie degli alunni 

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.  
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.  
S i comunica che,  a segu ito  dell’“Indicaz ione immediata ai sensi dell’art ico lo 13, 
comma 1, let tera d),  della legge 12 giugno 1990, n.  146” ,  adottata dalla  
Commissione di garanzia dell’at tuazione della  legge sullo  sciopero dei serviz i 
pubblici essenzia li con nota prot .  14842 del 9 dicembre 2021, 
In r ifer imento allo  sciopero in ogget to ,  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 lo  
sciopero si svo lgerà dalle dalle ore 00.01 del 15 febbraio alle 23.59 del 16 febbraio 2022  e  
int eresserà tutto il personale Docente,  Ata,  a tempo determinato e indeterminato,  
del Comparto Area ist ruzione e r icerca  
 
b) MOTIVAZIONI  
 difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell'incolumità e della 
sicurezza dei lavoratori sia pubblici che privati (lavoratori soggetti ad obbligo vaccinale e 
certificazione verde e rafforzata) 
 
c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE per  la rappresentat ivit à  
nazionale dei sindacat i promotori :  
 

Azione 
proclamata da 

% Rappresentatività 
a livello nazionale 

(1) 

% voti  nella 
scuola per le  

elezioni 
RSU 

Tipo di 
sciopero Durata dello sciopero  

F.I.S.I.     generale Intera giornata 
 
d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU  
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Nell’ult ima elezione delle  RSU, avvenuta in questa ist ituzione sco last ica,  
l’organizzazione sindaca le CSLE non ha presentato liste e conseguentemente non 
ha ottenuto vot i  
e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI  
I  dat i di adesione ai precedent i scioper i  live llo  di scuo la sono disponibili nella  
sezione “Stat ist iche”  present i nell’applicat ivo SIDI,  Rilevazioni scioper i Web,  
 
Scioper i precedent i 
A.S.  Data Tipo Solo Con 

Altr i  
% Ades ione 
Naziona le 

% Ades ione 
Nella  Scuola  

2019-2020 
 

  -  -  -   

2020-2021   X - -   

2021-2022  dal 15 al 19 
ottobre 

-  -  0,47 13,74 

 
 

f)  PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE Ai sensi dell’art .  2,  comma 
2, del r ichiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in 
oggetto ,  da questa ist ituzione educat iva saranno comunque garant it i ag li alunni i  
seguent i serviz i: -  non sono state individuate prestazioni indispensabili d i cu i 
occorra garant ire  la  cont inuità.  Sulla base dei suddetti dati  e delle comunicazioni  
rese dal personale,  si informano i genitori che non è possibi le fare previsioni  
attendibili  sull’adesione allo  sciopero e sui serviz i che la scuo la potrà garant ire.  
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 e  
del regolare svolgimento delle lezioni.  

 
La Dir igente Sco last ica 

Prof.ssa Cinzia Fenu 
 

                                                             (firma autografata sostituita dall’indicazione a stampa ai 
sensi del D.lgs. 39/1993 art.3,c.2) 

 


