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Prot. n. 0000935/II.10                                                                                                                                    Massarosa, 11/02/2022 
         

 
Circolare n.  130 

Alle Famiglie degli Alunni  

  Al personale Docente e ATA 
 

Alla DSGA 
Atti 

Sito Web/RE 
 

 

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 23.59 del 16 febbraio 2022) indetto dall’Associazione 
Sindacale F.I.S.I 

 
In riferimento allo sciopero indetto dall’Associazione sindacale F.I.S.I., comunicato dall’Ufficio di Gabinetto del 
MI con nota prot. 6841 del 07/02/2022, 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 
 

Data Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero 
Personale interessato dallo sciopero 

15-16 febbraio 2022 Nazionale scuola Generale Tutti i settori pubblici e privati 

 
 

b) MOTIVAZIONI 
 

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) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 

Per la rappresentatività nazionale del sindacato  promotore potranno essere consultate le apposite tabelle 
disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 

 
www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVIS 
ORIO%20RAPPRESENTATIVITA%27%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

Attestato di 

qualità 2006 

http://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVIS


 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
 

L’organizzazione sindacale che ha proclamato lo sciopero nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa 

istituzione scolastica, non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti. 
 

 
e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

Si forniscono i dati previsti dal suddetto Accordo Aran art. 3, con la scheda fornita dal MI. 
 
 

F.I.S.I. 

A.S. DATA 
TIPO DI 

SCIOPERO 
SOLO 

CON ALTRE SIGLE 
SINDACALI 

% ADESIONE 
NAZIONALE 

% ADESIONE 
NELLA SCUOLA 

2021-2022 dal 15 al 19 ottobre Generale X 
 

0,47* 0,1* 

2020-2021 - - - - - - 

2019-2020 - - - - - - 

 

* media dei dati relativa al periodo. La media dei dati di adesione nazionale è stata pubblicata sul sito della Funzione Pubblica ed 

è reperibile al seguente link 

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/189-Generale_- 10122021-

110752.pdf 
 
 

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 non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la     
continuità. 
 
Sulla base 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 e del regolare svolgimento delle lezioni.  
Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà consentito solo se 
potrà essere assicurata la vigilanza e la presenza dei docenti anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico 
che potrà subire riduzioni. 

 

 

 

 

 
                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     Dott.ssa Antonia SUPPA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs .39/1993 
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