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Ai Sigg. Genitori degli alunni
Sito web
CIRCOLARE N. 251
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.

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 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 2022a proclamazione dello sciopero indetto dalle organizzazioni
sindacali:
b) MOTIVAZIONI

- le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione
pubblicata all’ indirizzo:
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=248&indirizzo_ricerca_back=/con
tent/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego
c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE

- 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
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- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi
all’ARAN a suo tempo;2 Ministero dell’istruzione Ufficio di Gabinetto
- 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
del Ministero;
- i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione “Statistiche”

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 Sinda
Azione proclamata da

% Rappresentatività
a livello nazionale
(1)

% voti nella scuola per le
elezioni RSU

F.I.S.I.

Tipo di
sciopero

Durata
dello
sciopero

generale

Intera
giornata

Personale interessato dallo sciopero:
tutti i settori pubblici e privati

Motivazione dello sciopero
Difesa dei valori costituzionali minacciati dai gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori (sia
pubblici che privati soggetti ad obbligo vaccinale e certificazione verde semplice e rafforzata);
Scioperi precedenti
%
adesione
nazionale
(2)

% adesione nella
scuola

-

a.s.

data

Tipo di sciopero

solo

con altre
sigle
sindacali

2020-2021

-

-

-

-

2021-2022

dal 15 al 19
ottobre

-

x

-

0,47%*

2021-2022

15/02/2022

generale

x

-

0,09

2021-2022
generale
x
16/02/2022
0,30
* : la media dei dati relativa al periodo è stata pubblicata sul sito della Funzione Pubblica (cliccare nel link
sottostante)
'https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/189Generale_-10122021-110752.pdf
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d) 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
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.
Si informano pertanto i genitori 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.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonietta Prudente
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93

