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●   Ai genitori degli alunni - Tramite bacheca web 
●  Ai docenti e al personale ATA- Tramite bacheca web 

 Al DSGA 
 Al sito – COMUNICATI 

Oggetto: COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA SEZIONE SCUOLA SCIOPERO 48 ore dal 15 al 16 febbraio 
2022_ indetto da: 

ASSOCIAZIONE SINDACALE F.I.S.I. 

In riferimento allo sciopero indetto dai  sindacati  indicati  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: 

a. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
lo sciopero si svolgerà              dalle ore 00,01 del 15 febbraio alle ore 23.59 del 16 febbraio 2022     ed 
interesserà comparto istruzione e ricerca –sezione scuola tutti i settori pubblici e privati 

 
b. MOTIVAZIONI  

le motivazioni poste alla base della vertenza potranno essere desunte dai seguenti link: 
 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=212&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego  
  
 
 

c. RAPPRESENTATIVITÀ’ A LIVELLO NAZIONALE. 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 
dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: vedi allegato 

d. /VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU  vedi allegato 
 
 
 
 

e. /PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
 

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. 
precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione 
scolastica tenuto al servizio: VEDI ALLEGATO 

Azione di sciopero prevista per i giorni 15-16 febbraio 2022 
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Azione proclamata da  
F.I.S.I. 

% Rappresentatività a livello 
nazionale (1) 

% voti  nella scuola per le  
elezioni RSU  

VEDI ALLEGATO VEDI ALLEGATO (ricavare da verbali ultime 
elezioni RSU) 

Scioperi precedenti (sfondo verde: ricavare i dati da scheda excel miur; sfondo giallo: ricavare i dati della 
scuola da SIDI - Rilevazioni-Rilevazioni scioperi web- statistiche) 

a.s. data Tipo di 
sciopero 

solo con altre 
sigle 
sindacali 

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione 
nella scuola 

              

               

   
 

            

                 

NOTE 
(1) Fonte ARAN 4 https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-
2019-2021-provvisorio.html 
(2) Fonte Ministero dell'istruzione 

f. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Si comunica che alla data odierna non è possibile garantire la regolarità dei servizi scolastici in quanto, a 
seconda dell’adesione del personale allo sciopero, potrebbero esservi modifiche negli orari di lezione, anche 
comunicati agli alunni nelle stesse giornate del 15-16 febbraio 2022. 

Saranno comunque garantiti: 

- Attività dirette e strumentali riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli 
esami di idoneità 

- 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 e connessi adempimenti. 

- Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 

Pertanto, sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è 
possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire e che la 
mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà consentito ai minori solo se potranno essere 
assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario 
scolastico che potrà subire riduzioni. 

                                                                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                 Ines Cavicchioli 
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