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Circolare n° 337 

 

 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 LORO SEDI  
Al DSGA  

ATTI/SITO  
 

Oggetto: 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) indetto dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. (Federazione Italiana Sindacati 

Intercategoriali) - Comparto Istruzione e ricerca - settore scuola- Comunicazione alle famiglie 
 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati in oggetto, 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 si svolgerà dalle 00.01 del 15 febbraio alle ore 23.59 del 16 febbraio 2022 

 
     Personale interessato dallo sciopero: tutti i Lavoratori Pubblici e Privati 

 
b) 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 dei lavoratori sia 
pubblici che privati (lavoratori soggetti ad obbligo vaccinale e certificazione verde e rafforzata). 
 
c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

La a predetta sigla sindacale non è rappresentativa in nessun Comparto di contrattazione collettiva, come 
si evince dalla consultazione delle tabelle definitive relative al triennio 2019/2021 dell’“ACCERTAMENTO 
DELLA RAPPRESENTATIVITA' TRIENNIO 2019-2021”, pubblicate sul sito dell’ARAN. 
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d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
Nessuno. 

 

 

e) 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: 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti:  

1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli 

esami di idoneità (punto a1 dell’Accordo);  

2) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo 

strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il 

versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti (punto d1 dell’Accordo).  

 

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. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Maria Carmela Sferlazza  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 

 


