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Circolare n. 6 

 Ai docenti 
Al personale ATA 
Agli alunni e alle famiglie  
 

E, p.c, Al DSGA 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. 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 set-
tembre alle ore 23:59 del 10 settembre 2022) indetto dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. Adempimenti previsti 
dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n.8 
del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 
 
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 proclamato 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. 
 
MOTIVAZIONE 
La motivazione alla base di tale sciopero è la seguente: 

✓ difesa dei valori costituzionali minacciati dai gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavo-
ratori (sia pubblici che privati soggetti ad obbligo vaccinale e certificazione verde semplice e rafforzata); 

 
RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
 
La già menzionata 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 RAPPRESENTATIVI-
TA' TRIENNIO 2019-2021”, pubblicate sul sito dell’ARAN. 
 

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
Le percentuali di voto ottenute dall’organizzazione     sindacale che ha proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU 
d’Istituto sono le seguenti: 
- F.I.S.I.--- 0,00% in quanto non sono state presentate liste di candidati. 
 

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
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Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso degli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 
sono state le seguenti: 
 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 

% ade-
sione na-
zionale 

(2) 

% ade-
sione 
nella 

scuola 

2020-2021 - - - - - - 

2021-2022 dal 15 al 19 ottobre  - x - 0,47%* -  

2021-2022 15/02/2022 generale x - 0,09  - 

2021-2022 16/02/2022 generale x - 0,30  - 
 
 

Sulla base del Protocollo d’Intesa, firmato con le OO.SS. in data 27 gennaio 2021, saranno garantiti i seguenti 
servizi considerati prestazioni essenziali:  

✓ attività riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità; 

✓ attività riguardanti il pagamento degli stipendi del personale scolastico; 

✓ vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una 

adeguata sostituzione del servizio. 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione.  
Sulla base dei dati sopra riportati e delle comunicazioni rese dal personale, si comunica che non è possibile al 
momento fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero.  
 

Casatenovo, 05/09/2022        

Il dirigente scolastico 
prof.  Renzo Izzi 
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