
 
 
 

 
 
 
CIRCOLARE N. 101                                                        CASTEL SAN GIOVANNI, 10/02/2022 
 

 
 
 

ALLE FAMIGLIE 
 

AL PERSONALE 
 

AL 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. 

 

 

Con nota nr. 6841 del 07/02/2022 si comunica che l’Associazione Sindacale F.I.S.I. – 

Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali – ha proclamato lo 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”. 

 

Ciò premesso, poiché l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico 

essenziale "istruzione", di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive 

modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, 

il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla 

citata normativa. 

 

L’Istituzione scolastica avrà cura di adottare tutte le soluzioni a loro disponibili (es: 

pubblicazione su sito web della scuola, avvisi leggibili nei locali della scuola, ecc.) in modo da 

garantire la più efficace ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione. Per 

lo stesso motivo la presente nota verrà pubblicata tra le news del Sito Web di questo Ministero. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Ministero dell'istruzione  

riferimenti 
Scuola    

Ufficio di Gabinetto del 
Ministro  

riferimenti 
Scuola    

Unità Relazioni Sindacali  

riferimenti 
Scuola    

       
Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amministrazione al fine di assolvere agli 
obblighi  
di informazione previsti dall'Accordo del 2 
dicembre 2020      
       

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. 

       
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   

Personale interessato dallo 
sciopero 

   

  

tutti i settori pubblici e privati 

Motivazione dello sciopero      

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) 

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%*   

       
* : la media dei dati relativa al periodo è stata pubblicata sul sito della Funzione Pubblica (cliccare nel link 

sottostante) 
  'https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/189-

Generale_-10122021-110752.pdf 

       

 NOTE      
(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-

loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 
(2)  Fonte Ministero dell'istruzione     

 

 

 

 

 

 

 

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/189-Generale_-10122021-110752.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/189-Generale_-10122021-110752.pdf


 
 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE: 

Saranno assicurati i seguenti servizi: 

a) scrutini ed esami finali, esami di idoneità 

b) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo 

strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il 

versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti. 

SULLA BASE DELLE SUDDETTE INFORMAZIONI, IL DIRIGENTE SCOLASTICO chiede al personale docente 

e ATA in servizio presso questo Istituto di comunicare l’intenzione di: “ADESIONE” - “NON ADESIONE” - “PRESA 

VISIONE” ENTRO IL 12 febbraio 2022, nel rispetto di quanto disposto con note M.I. n. 1275 del 13 gennaio 2021, 

affinché si possa provvedere ad eventuale riorganizzazione del servizio e a darne comunicazione preventiva ai 

genitori e alunni delle classi interessate tramite i comunicati del registro elettronico e sito web. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Simona Favari 

Documento firmato digitalmente 

Secondo la normativa CAD vigente 


