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Al Sito web 
 

 

 

CIRCOLARE N. 143 

 

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. 

 

Si informano le SS.LL. che con nota MI, prot AOOUFFGAB n. 0004564 del 10/02/2022, è stato reso noto 

che l’associazione sindacale F.I.S.I. “ha proclamato lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati di 

48 ore ad oltranza dalle ore 00.01 del 15 febbraio 2022 alle ore 23.59 del 16 febbraio 2022”. 

 

La motivazione alla base di tale 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) 

 

Si informa che la suddetta organizzazione sindacale ha avuto una rappresentatività a livello nazionale e una 

percentuale di adesione nazionale agli scioperi indetti per l’a.s. 2020/2021 dettagliata come segue: 

 

Azione proclamata 

da 

% 

Rappresentatività 

a livello nazionale 

(1) 

% voti  nella 

scuola per le  

elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello 

sciopero  

F.I.S.I.     generale dalle ore 00.01 del 

15 febbraio 2022 

alle ore 23.59 del 

16 febbraio 2022 

 

Percentuale di adesione nazionale agli scioperi indetti per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022:  

 

a.s. data Tipo di 

sciopero 

solo con altre sigle 

sndacali 

% 

adesione 

nazional

e (2) 

% 

adesion

e nella 

scuola 

2019-2020 - - - - - - 

2020-2021 - - - - - - 
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2021-2022 dal 15 al 19 

ottobre  

- x - 0,47%*   

 
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 

 

 

SI COMUNICA CHE NON SI ASSICURA L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO PERTANTO SI INVITANO I 

GENITORI AD ASSICURARSI DELL’APERTURA DELLA SEDE/PLESSO, DELLA PRESENZA DEL DOCENTE 

E DELL’ORARIO DI FUNZIONAMENTO.  

 

Si raccomanda di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus. 

 
 

 

Vetralla, 14.02.2022                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     Dott.ssa Deborah Puntel 
                                                                                                                                                            Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                                   dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/93 

 


