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    Ai Sigg. Genitori / Esercenti la potestà genitoriale degli alunni 
      LORO SEDI 
 
 
 

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 ore 23.59 de 16 Febbraio 2022.  

Il Ministero dell’Istruzione, Ufficio di Gabinetto, con nota AOOUFGAB prot. n. 6841 del 07 febbraio 2022, 
comunica che “ l’Associazione Sindacale F.I.S.I. – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali - ha proclamato 
lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati di 48 ore, dalle 00.01 del 15 febbraio alle ore 23.59 del 16 
febbraio 2022.”  

 
In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, si comunica quanto segue: 

 

 DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
        L’azione di sciopero si svolgerà nei tempi  indicati in oggetto e interesserà tutto il personale dei settori  
        pubblici e privati. 
 
 

 MOTIVAZIONI 
 Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:  

     Difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza e      
della sicurezza dei lavoratori sia pubblici che privati (lavoratori soggetti ad obbligo vaccinale 

            certificazione verde rafforzata) 
     
 
 RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

Per la rappresentatività  nazionale dei sindacati promotori potranno essere consultate le apposite tabelle 
disponibili sul sito dell’ARAN: 
 https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVI 
SORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf ; 

 
 

 VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
 Nell’ultima elezione delle RSU di questo istituto, le  organizzazioni sindacali in oggetto 
 non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti.   

 
 

Protocollo N. 0000851/2022 del 14/02/2022



 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 previste 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 invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi 
prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in 
alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio . 
 
 
 
 
 
    

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosalba G. Sabatino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39/93 
 

 
 

 

 


