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CIRCOLARE N.4 
 

Ai docenti 

Ai genitori 
Al 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. 

 

Si comunica che l’Associazione Sindacale F.I.S.I. – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali 

– ha proclamato lo sciopero generale di tutti i settori pubblici della Pubblica Amministrazione e 

Pubblici e Privati della Sanità e della scuola di ogni ordine e grado di tutto il personale di 48 ore, 

dalle ore 23:59 dell’8 settembre alle ore 23:59 del 10 settembre 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. 

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’ 

indirizzo:https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=248&indirizz 

o_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego – 

Per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite 

tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 

15)https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20 

PROVV ISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf ; 

- i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i 

relativi avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero di questo 

Ministero; 
-- i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola per l’a.s. 21/22 sono i seguenti: 1 ATA 

 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OOSS che hanno 

proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 0 candidature. 
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Servizi essenziali da garantire in caso di sciopero 

 

I servizi minimi da garantire durante gli scioperi sono contenuti nell’allegato al CCNL 1998/2001 

sottoscritto il 29/05/1999 in attuazione della L. 146/90 e della L.83/2000.  

Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così 

come individuati dalla normativa citata, ai sensi dell'art. 2, comma 6 della legge suindicata, 

,tutto il personale scolastico è tenuto a comunicare in forma scritta la propria intenzione di aderire, 

non aderire o di non aver maturato ancora la propria decisione a riguardo entro le ore 08:00 del 

07/09/2022, tramite il Form disponibile al seguente link e a comunicare la mattina 

https://forms.gle/rQKjiWNm6oJXfnVF6 stessa dello sciopero la loro adesione. 

Nel caso in cui l’adesione allo sciopero dovesse comportare una riduzione delle prestazioni 

indispensabili, sarà data tempestiva comunicazione nei giorni precedenti lo sciopero. 
 

Trapani 06/09/2022                                                                                       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

GIUSEPPINA MESSINA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D.Lg. 39/93 
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