
 

 

Circ. int. 573 est. 414  San Giuseppe Jato, li 26/08/2022 

 

Ai docenti  

Al DSGA  

Al personale ATA  

Ai Sigg. Genitori degli alunni  

Al DSGA 

 
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.  

 

 
 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. 

 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

Lo sciopero si svolgerà dalle ore 23:59 dell’8 settembre alle ore 23:59 del 10 settembre 2022. 

 

b) MOTIVAZIONI  

Vedasi allegato. 

 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

Vedasi allegato. 

 

d) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI  

 

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso degli 

ultimi anni a livello nazionale hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione: vedasi allegato 
 
 

  

 

e) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di 

sciopero indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica: 

 non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 
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Si informano i genitori che dovrebbe essere garantito il servizio (sia relativo alle attività 

didattiche che alle attività di ricezione e segreteria) regolarmente.  

 

Si invitano comunque i genitori, le mattine dello sciopero, a non lasciare i propri figli 

all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle 

lezioni o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio  

 

Si allegano Nota MI relativa allo sciopero e scheda excel con i dati citati. 

 

          Il Dirigente scolastico (*)  
               Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto  

   (*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93  


