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Circolare  n. 234/ISIS       Cervignano del Friuli, 10/02/2022  

       

        

 

      AGLI ALLIEVI E AI LORO GENITORI 

     e p.c. A TUTTI I DOCENTI 

      A TUTTO  IL PERSONALE  ATA  

 

 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola – Sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati di 48 

ore (dalle ore 00.01 del 15 febbraio alle ore 23.59 del 16 febbraio 2022). 

 

 

 

La presente comunicazione è fornita sulla base di quanto stabilito dall’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. 

Il Ministero dell’Istruzione ha comunicato l’indizione del seguente sciopero:   

Organizzazioni: F.I.S.I. – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali 

Giorno: Dalle ore 00.01 del 15 febbraio alle ore 23.59 del 16 febbraio 2022 

Motivazione: VEDASI SCHEDA ALLEGATA 

Rappresentatività nazionale: VEDASI SCHEDA ALLEGATA 

  

 

Gli scioperi indetti dall’organizzazione sopra menzionata, nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. precedente, 

hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa Istituzione scolastica tenuto al servizio: 

VEDASI SCHEDA ALLEGATA 

 

Pertanto, si informa che le lezioni per il 15 e 16/02/2022 potranno subire variazioni d’orario. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Oliviero BARBIERI 
 
 

Note: 

(1) Fonte ARAN  https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 
(2) Fonte Ministero dell’Istruzione 

https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html


Ministero dell'istruzione
Ufficio di Gabinetto del Ministro
Unità Relazioni Sindacali

riferimenti Scuola
riferimenti Scuola
riferimenti Scuola

Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amminiistrazione al fine di assolvere agli obblighi
di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020

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

Azione proclamata da
%Rappresentatività a livello % voti nella scuola per le Tipo di sciopero Durata dello sciopero

nazionale (1) elezioni RSU

F.I.S.I. generale Intera giornata

Personale interessato dallo sciopero

tutti i settori pubblici e privati
Motivazione dello sciopero

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)

data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione % adesione nella

a.s. nazionale (2) scuola

2019-2020 - - - - - -
2020-2021 - - - - - -

2021-2022 dal 15al19 ottobre - x - 0,47%* ;t'J,35,}~

Scioperi precedenti

* : la media dei dati relativa al periodo è stata pubblicata sul sito della Funzione Pubblica (cliccare nellink sottostante)
.https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi pdf/189-Generale -10122021-110752.pdf

NOTE
(1) Fonte ARANhttps://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-

(2) Fonte Ministero dell'istruzione
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