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Circolare n. 274 
 

Casale Monferrato data nel protocollo 
 

Al personale dell’Istituto 
 

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 ore 23.59 del 16 febbraio 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 agli artt. 3 e 10. 

 

Si comunica che da martedì 15 febbraio a mercoledì 16 febbraio 2022 è indetto lo sciopero generale di 48 ore 

dall’Associazione F.I.S.I. di tutti i settori pubblici e privati. 

Si allegata il link del comunicato con le motivazioni dello sciopero: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/212- 

11012022-1112111.pdf 

Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche 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 F.I.S.I. 

 
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. 
  general 

e 
Intera 

giornata 

Personale interessato dallo 
sciopero 

 

Tutti i settori pubblici e privati 

Motivazione dello sciopero 

 
 

 

Scioperi precedenti 
 

a.s. 
 

data 
 

Tipo di sciopero 
 

solo 
con altre sigle 

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2019-2020 - - - - - - 

2020-2021 - - - - - - 

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

 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi 
pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 

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) 
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dicembre 2020: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via 
e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla 
comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di 
non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione 
fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al 
comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale 
del presente comma”. 

Vista la nota del M.I. prot.n. 0001275 del 13-01-2021 “Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto 
Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020” (valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con 
delibera 303 del 17 dicembre 2020). “. 

SI INVITANO LE SS.LL. 

a rendere   nota,   entro   e   non   oltre   giovedì   10   febbraio   2022   alle   ore   10.00,   all’indirizzo   e-mail 

segreteria@icc3.it , alla cortese attenzione dell’A.A. Sig.re Colombi Alessandro, 

“la dichiarazione di adesione, non adesione o di non aver maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo 
sciopero”. Il modulo è pubblicato nell’area riservata docenti per il personale ATA il modulo è allegato alla 
presente comunicazione. 

 

Il Dirigente scolastico 
Claudio Simonetti 

ddooccuummeennttoo iinnffoorrmmaattiiccoo ffiirrmmaattoo ddiiggiittaallmmeennttee aa ii sseennssii ddeell DD..LLggss 8822//22000055 ss..mm..ii.. ee nnoorrmmee ccoolllleeggaattee 

 
 
 
 
 

 
Firmato da: 
SIMONETTI CLAUDIO 
Codice fiscale: SMNCLD64M18F537S 
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