
 

 

 

                  -Al personale docente e ATA  

Circolare n.11       -Alla DSGA Dott.ssa O.L.Moccia e  

           al personale di Segreteria 

           -Alla Prof.ssa DI NICOLI Chiara 

        ALBO PRETORIO / SITO WEB / RE   

CLASSROOM GSUITE DOCENTI 

 
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. 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

F.I.S.I.     generale Intera giornata 

Personale interessato dallo sciopero 

tutti i settori pubblici e privati 

Motivazione dello sciopero 

difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori 

sia pubblici che privati (lavoratori soggetti ad obbligo vaccinale e certificazione verde e rafforzata) 

Scioperi precedenti: 

a.s. data Tipo di 

sciopero 

solo con altre sigle 

sndacali 

% 

adesione 

nazional

e (2) 

% 

adesion

e nella 

scuola 

2019-2020 - - - - - - 

2020-2021 - - - - - - 

2021-2022 dal 15 al 19 

ottobre  

- x - 0,47%*   

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s. non 

hanno ottenuto percentuali di adesione tra il personale di questa Istituzione scolastica tenuto al servizio. 

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione 

scolastica, hanno ottenuto voti le seguenti  organizzazioni sindacali: SNALS, CGIL, UIL,CISL 

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.  

 

Pertanto il servizio scolastico potrebbe non essere garantito. 

Si invitano i genitori ad accertarsi, prima di lasciare i propri figli a scuola, che i docenti di classe o sezione  

non siano in sciopero. 

 

                 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Antonietta LAMACCHIA  

Firma autografa sostituita a mezzo Stampa ai    sensi  
                    dell’art.3 c.2 D.Lgs. n. 39/19 




