
 

 

Circolare n. 11 

 

Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale e agli alunni 

Ai docenti 

Al D.S.G.A. 

Al personale ATA  

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Azioni di sciopero previste dalle ore 23:59 dell’8 

settembre 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 

 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati 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 

E’indetto uno sciopero generale 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 di 48 ore, dalle ore 23:59 dell’8 settembre alle ore 

23:59 del 10 settembre 2022.  

MOTIVAZIONI 

le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=206&indirizzo_ricerca_back=/content

/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego 

 

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)  

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%

20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

 

b) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, tutte le organizzazioni sindacali in 

oggetto hanno ottenuto lo 0% di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto. 

 

c) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI  
Scioperi precedenti  
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a.s. data 
Tipo di 

sciopero 
solo 

con altre sigle 

sindacali 

% 

adesione 

nazionale 

(2) 

% 

adesione 

nella 

scuola 

2019-2020 - - - - -  

2020-2021 - - - - -  

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

* https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero 

 

d) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

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. 

Ai sensi del documento prot.n. 528  del 8 febbraio 2021 - PROTOCOLLO di INTESA  “IC Tricase Via Apulia”  a 

garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione di sciopero, siglato in 

data 04 febbraio 2021 e del REGOLAMENTO prot. n.536 dell’08 febbraio 2021, inerente i servizi essenziali e 

disciplina necessaria ad assicurare le prestazioni indispensabili individuazione dei contingenti di personale 

necessari in caso di sciopero, lo scrivente Dirigente scolastico invita il personale docente ed ATA a comunicare in 

forma scritta la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria decisione al 

riguardo. Detta comunicazione deve essere inviata entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 6 settembre 2022 al 

seguente indirizzo: segreteriadidattica@apuliascuola.edu.it  

 

Tricase, 03/09/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Oronza MARIANO 

(Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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