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Prot. n. 1698/II.10  Spoltore, 10 febbraio 2022 
 

A tutto il Personale scolastico 

Ai Genitori 

Alla Spoltore Servizi 

Agli Atti 

 
 

 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca –Sezione Scuola. Sciopero generale di tutti i settori pub-
blici 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 ser-
vizi pubblici essenziali del 2 dicembre2020 (Gazzetta Ufficiale n.8 del 12 gennaio2021) con particolare 
riferimento agli artt. 3 e 10. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
VISTO  lo sciopero in oggetto 
 

COMUNICA 
    
 
di potersi trovare per il 15 e 16 febbraio 2022 nella situazione di non poter garantire o di poter garantire 
solo in parte il regolare svolgimento delle attività didattiche. I genitori e/o coloro che sono incaricati 
di accompagnare i minori a scuola sono pregati di assicurarsi della presenza del personale docente 
prima di lasciare i minori all’interno dell’edificio scolastico e di tenersi a disposizione per eventuali 
uscite anticipate. 
 
Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’ indirizzo: 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=212&indirizzo_ri-
cerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 
 
Per la rappresentatività nazionale dei sindacati promotori potranno essere consultate le apposite ta       
belle 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%20PROVVIS
ORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 
 
VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica la sigla sindacale in oggetto ha 
ottenuto 0 voti 
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PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
I precedenti scioperi indetti dalla organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. 2020/21 
hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio: 

 
DATA OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito  % ade-

sione  

15/10/21 
-
19/10/21 

 FISI 
 

2 Docenti 

21/10/21
- 
31/10/21 

FISI 
 

2 Docenti 

01/11/21
- 
15/11/21 

FISI 0 

 

a) 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 
 

Il Dirigente Scolastico 
             Prof.ssa Nicoletta Paolini 

Firma autografa omessa ai 
sensi del D. Lgs. n. 38/1993 


