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Roma, 14-02-2022 
- A tutto il Personale Docente  

-Alle Famiglie degli alunni 
-Al  Personale Ata 

- Al DSGA 
-Sito Web 

CIRCOLARE  N. 158/22 
 
 

OGGETTO: Sciopero FISI Sezione Scuola  dalle ore 00:01 del 15-02-2022 alle ore 23:59 del 
16-02-2022 per tutti i settori pubblici e privati.  Nuovi 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. 

 
 
In riferimento allo sciopero indetto  in oggetto,  si comunica la FISI Sezione Scuola ha 
proclamato uno sciopero dalle ore 00:01 del 15-02-2022 alle ore 23:59 del 16-02-2022 per tutti i 
settori pubblici e privati. 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) MOTIVAZIONI  FISI 
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) 

 
 
           B) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
Non presente nelle tabella di  Accertamento provvisorio rappresentatività  

triennio 2019‐ 2021 Comparto Istruzione e Ricerca                                                                    
( https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-
2019-2021-provvisorio.html ) 
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Nell’ultima elezione della RSU d’Istituto le organizzazioni sindacali in oggetto non hanno 
presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti. 
 
 

C)PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI     
SCIOPERI CSLE 

 

A.S. Tipo di 
sciopero 

Data  Da soli Con altre 
sigle 
sindacali 

% adesione 
nazionale 

2021-2022        - DAL 15 AL 19-
10-2021 

x - 0,47 

 
 
 
D) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
Ai sensi Art.2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 
indicata in oggetto, presso l’Istituto non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui 
occorra garantire la continuita’. 
 
-INDICAZIONI PER IL PERSONALE    
Sulla base delle suddette informazioni, il personale  in servizio presso questo Istituto,è tenuto a 
rispondere con il modulo allegato al presente comunicato inoltrandolo alla email istituzionale 
dell’I.C. Enzo Biagi, riportando la seguente dicitura  in oggetto: Sciopero dalle ore 00:01 del 15-
02-2022 alle ore 23:59 del 16-02-2022  Dichiarazione-  entro e non oltre le ore 09,00 del 
giorno 15-02-2022, affinché si  possa provvedere ad eventuale riorganizzazione del servizio e a 
darne comunicazione agli interessati. I docenti avviseranno le famiglie mediante avviso da dettare 
sul diario degli alunni che nei giorni sopra indicato non è assicurato il regolare svolgimento delle 
lezioni. I docenti, della prima ora di lezione, nel giorno successivo, verificheranno altresì che gli 
alunni abbiano portato l’avviso firmato dalle famiglie. 
 
INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE 
Nei giorni interessati, non essendo assicurato il regolare svolgimento delle lezioni,   i genitori 
degli alunni, sono invitati ad accompagnare   a scuola i propri figli, accertandosi della regolare 
erogazione o meno del servizio 

 
                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                       Prof.ssa Patrizia A.L. Smarrazzo 
                                                                                          ( firma autografa, sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                   ai sensi dell’art.3,comma 2, del D.lgs 39/1993) 

 


