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AVVISO N. 4 
 

 

Ai Sigg.ri Genitori degli Alunni 

Agli Alunni 
 

 

Sito Web 

 
ATTI-SEDE 

 

 
 
 

Oggetto: Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali (FISI) – Sciopero generale di tutti i settori della 

Pubblica Amministrazione e Pubblici e Privati della Sanità, nonché della Scuola di ogni ordine e grado e 

di tutto il Personale dalle ore 23,59 del 08.09.2022 alle ore 23,59 del 10.09.2022 

 

 

Si comunica che dalle ore 23,59 del 08.09.2022 alle ore 23,59 del 10.09.2022 è stata proclamata la 

seguente azione di sciopero: 

 

 Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali (FISI) – Sciopero generale di tutti i settori della 

Pubblica Amministrazione e Pubblici e Privati della Sanità, nonché della Scuola di ogni ordine e grado 

e di tutto il Personale 
 

 

In riferimento allo sciopero indetto dalla citata organizzazione sindacale, 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 in oggetto si svolgerà dalle ore 23,50 del 08.09.2022 alle ore 23,59 del 10.09.2022 

 
 

b)   MOTIVAZIONI 
 

Difesa dei valori costituzionali minacciati dai gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei 

lavoratori (sia pubblici che privati soggetti ad obbligo vaccinale ed a certificazione verde semplice e 

rafforzata) 

 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

 

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 
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   d) RAPPRESENTATIVITA’ A  LIVELLO LOCALE 
 
 

Scioperi precedenti 
 

 
a.s. 

 
data 

 
Tipo di sciopero 

 
solo con altre sigle 

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione nella 

scuola 

2020-2021 - - - - - - 

2021-2022 dal 15 al 19 Ottobre 

2021 
- - X 0,47%* - 

2021-2022 15 Febbraio 2022 Generale X - 0,09 - 

2021-2022 16 Febbraio 2022 Generale X - 0,30 - 

 
*la media dei dati relativa al periodo è stata pubblicata sul sito della Funzione Pubblica (cliccare il link sottostante): 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/189-Generale-10122021- 

 

 e)    PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal Personale, si informano le famiglie e gli Alunni che 

non è possibile fare previsioni attendibili sull’andamento dello sciopero e sui servizi che la Scuola potrà 

garantire. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Campagna 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi art. 3, co. 2, D. Lgs.n. 39/93 
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