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Circ.n.145 

 

 

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti e al personale ATA 

Ai responsabili di plesso 

DSGA 

SITO 

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. 

 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO: 

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”.  

b) MOTIVAZIONI:  

 
      - le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata  

all’indirizzo:https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=212&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel pubblico-impiego 

 
- 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%20PROVV 

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

 
- 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%20PROVVISORIO%20R

APPRESENTATIVITA’%20TRIENNIO%202019-2021-PDF 

- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a 

suo tempo; 

- 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 sono disponibili nella sezione “Statistiche” presente 

nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”.

mailto:e-mail_agic84000a@istruzione.it
mailto:agic84000a@istruzione.it
mailto:agic84000a@pec.istruzione.it-
http://www.icpirandellope.it/
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA’%20TRIENNIO%202019-2021-PDF
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA’%20TRIENNIO%202019-2021-PDF
http://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-


 

In ogni caso, i dirigenti scolastici dovranno completare l’informazione all’utenza formulando una 

attendibile valutazione prognostica circa la diminuzione del servizio evitando mere dichiarazioni di 

carattere generale. Infine, si raccomanda l’attenta compilazione del dato di adesione secondo le 

modalità indicate nel Manuale utente dell’applicativo “Rilevazione scioperi WEB” e nelle relative 

FAQ disponibili anche nell’apposita sezione del SIDI https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-

web/dettaglio- documento/rilevazione- scioperi. 

 
 

Il personale interessato allo sciopero è gentilmente invitato a dare la    propria    eventuale    adesione    

volontaria    e irrevocabile tramite   mail all’indirizzo agic84000a@istruzione.it entro le ore 08.00 del 14-02-

2022 per consentire    l’adeguata riorganizzazione dell’orario. Pertanto, l’orario delle lezioni e di sevizio dei 

docenti potrebbe subire delle modifiche che saranno comunicate preventivamente. Saranno garantiti i servizi 

minimi essenziali secondo quanto previsto dalla normativa vigente.   

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa ANNA GANGAROSSA 

 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.lgs. 39 / 93 

 


