
 
 

Al Personale Docente  

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 

  

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione scuola. Sciopero generale di 48 ore dal 08 al 10 

settembre 2022. 

Si comunica che l’Associazione Sindacale F.I.S.I. – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali – 

ha proclamato “lo 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.” 

In riferimento allo sciopero indetto dalle Associazioni sindacali sopraindicate, 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:  

1. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero generale si svolgerà dalle ore 23:59 dell’8 settembre alle ore 23:59 del 10 settembre 

2022. 

2. MOTIVAZIONI 

Le motivazioni dello sciopero potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata 

all’indirizzo:  

https://tinyurl.com/4atvy5xv 

3. RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali promotrici potranno essere 

consultate nelle apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e 

ss, l’Area dalla pagina 15): 

https://tinyurl.com/3afym72f 

4. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

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

che hanno presentato liste e conseguentemente hanno ottenuto delle percentuali di voto sono le 

seguenti: 

CISL SCUOLA 18 voti, FLC CGIL 17 voti, GILDA UNAMS 19 voti, UIL SCUOLA 45 voti, ANIEF 1 voti, SNALS 4 

voti.  
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5. DATI GLOBALI DI ADESIONE AI PRECEDENTI SCIOPERI NAZIONALI e DATI DI ADESIONE 

REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i 

relativi avvisi pubblicati sul sito:  

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

I precedenti scioperi indetti dalla organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente a.s. e 

dell’a.s. precedente hanno ottenuto la seguente percentuale di adesione tra il personale scolastico 

di questa istituzione scolastica: 0%. 

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. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Gabriella D’Agostino 
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