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Circolare n. 191                         Rescaldina, 31  Agosto  2022 

 

Ai  Docenti ai  Genitori degli 

alunni 

 LORO SEDI 

 

 

 

 Oggetto: 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. 

 

Si informa che l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione, con nota prot. n.71224   del 25.08.2022, ha reso noto 

che l’Associazione Sindacale F.I.S.I. – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali- ha indetto lo sciopero generale di 

48 ore 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, dalle ore 23:59 dell’8 settembre alle ore 23:59 del 10 settembre  2022 

 

 

 Ai sensi dell’Accordo Aran sul nome 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 si svolgerà dalle ore 23:59 dell’8 settembre alle ore 23:59 del 10 settembre 2022 

 

 

b)  MOTIVAZIONI: 

- F.I.S.I. 

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

lavoratori (sia pubblici che privati soggetti all’’obbligo vaccinale e certificazione verde semplice e 

rafforzata); 

 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN  

 

Azione proclamata  

 

%Rapp. A  

livello nazionale 

comparto  

%Rapp. A  

livello nazionale 

comparto 

Tipo di 

sciopero 

Durata dello 

sciopero 

F.I.S.I.  - generale Intera giornata 

 

 

 

 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in oggetto  

non hanno presentato liste. 
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e)  PERCENTUALI  DI ADESIONE REGISTRATE AI  PRECEDENTI SCIOPERI  
  

a.s. data Tipo di sciopero % adesione nella scuola 

2020-2021    

2021-2022 Dal 15 al 19 ottobre   0.47% 

2021-2022 15/02/2022 generale 0.09% 

2021-2022 16/02/2022 generale 0.30% 

    

 

 

f) 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:  

saranno comunque garantiti i servizi pubblici essenziali e le prestazioni indispensabili previsti dallo stesso art. 2 , 

comma 2 del sopra menzionato accordo Aran. 

 

       

             Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Luisella Cermisoni 
                                                                                                   Documento elettronico originale firmato digitalmente e       

                                                                                                                                     conservato dall’I.C. "A. Manzoni" ai sensi della normativa vigente

   

    
 

UFFICIO SCOLATICO REGIONALE  PER LA LOMBARDIA  

Prot. AOOUSPMI . 0023533  del  26-08-2022 
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