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Circolare n° 2 

 

Cammarata, 02/09/2022 

 
                                                                              Ai docenti 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Alla DSGA 

                                                                   Al personale ATA 

                                                                                           Ai Sigg. Genitori degli  alunni 

                                                                                                              Al sito Web 

 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale di tutti i settori pubblici 

della Pubblica Amministrazione e Pubblici e Privati della Sanità e della scuola di 48 ore (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 generale indetto dall’associazione sindacale F.I.S.I. – Federazione Italiana 

Sindacati Intercategoriali, 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: lo sciopero si 

svolgerà dalle ore 23:59 dell’8 settembre 2022 alle ore 23.59 del 10 settembre 2022 e 

interesserà il personale docente, ATA ed educativo in servizio nell’istituto; 

 

b) MOTIVAZIONI: Vedi scheda F.I.S.I. allegata; 
 

 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE: Per la rappresentatività a livello 

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%2

0PROVVISORIO%20 RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf; 
 

d)  VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU: per i dati relativi all’ultima elezione 

della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN; 
 

 

e)  PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI: Vedi scheda 

F.I.S.I. allegata; 

 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf


SI INVITA IL PERSONALE SCOLASTICO 

 

a comunicare l’eventuale  adesione tramite l’apposito modello allegato  all’indirizzo peo: 

agic82700x@istruzione.it entro il 6 settembre 2022 

 

 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                                                            GIUSEPPE BALDO 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 

agic82700x@istruzione.it

