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Circolare nr.227
Roma 26 agosto 2022

Al personale docente e ATA in
servizio nell’Istituto
LORO SEDI
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.
Vista lo sciopero proclamato 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.
Personale coinvolto: personale Docente, Dirigente, ATA ed Educativo, in Italia

ed all'estero
Rappresentatività OO.SS: la rappresentatività espressa in deleghe e voti della
varie sigle sindacali è consultabile attraverso il seguente link:
241-13052022-1150304.pdf (funzionepubblica.gov.it);
per la rappresentatività 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%20ACCERTAME
NTO%20PROVV
ISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%2020192021.pdf ;
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Motivazioni dello sciopero: le “motivazioni dello sciopero” potranno essere
desunte
dalla
proclamazione
pubblicata
all’
indirizzo:
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio sciopero?id_sciopero=248&
indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico impiego

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 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”;
SI INVITANO LE SS.LL.
A rendere entro le ore 11,00 del 5 settembre 2022 la suddetta dichiarazione
utilizzando il foglio firme allegato alla presente.
Si allega anche il modellino che si può compilare ed inviare via mail solo se
temporaneamente assenti dal servizio e quindi impossibilitati ad usare il
foglio firme.
Si allega scheda Excel con motivazioni sciopero.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Enrico Farda
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi art. 3 co. 2 D.lgs n.39/1993
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Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “Via Marelli”
SEDE
Oggetto: 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.
_ l _sottoscritt_ ________________________in servizio presso l’Istituto
______________________ in qualità
di ________________________________, in riferimento allo sciopero in oggetto,
consapevole che la presente
dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga,
DICHIARA
la propria intenzione di aderire allo sciopero
(oppure)
o
la propria intenzione di non aderire allo sciopero
(oppure)
o
di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo
sciopero
o

In fede
______________

3

