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Circolare n. 283  
 

Ai genitori degli alunni 

Ai 

docenti Al 

personale ATA 

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. 
 
 
 
 
Si avvisa che, con nota prot. 71224 del 25/08/2022 il Ministero dell’Istruzione ha comunicato  

che 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. 
 
 

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  Intera Giornata 

 

Personale interessato dallo sciopero : 

      

"tutti i settori pubblici e privati"    
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Motivazione dello sciopero F.I.S.I. 

 

Scioperi precedenti : 

          

a.s.. data  Tipo di sciopero  solo  con altre sigle 

sindacali  

2019-2020   -               - - - 

2020-2021 - - - - 

2021-2022   15/10/2021  Intera giornata  - 

          2021-2022         16/10/2021      Intera giornata  - 

          2021-2022         18/10/2021      Intera giornata  - 

          2021-2022         19/10/2021      Intera giornata  - 

          2021-2022         20/10/2021      Intera giornata  - 

 

 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’organizzazione sindacale in  

oggetto non ha ottenuto voti 

 

Per attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli alunni, la scrivente 

istituzione, nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di sciopero (nota MI n. 1275 del 13/01/2021), 

invita il personale scolastico a comunicare entro e non oltre il 06/09/2022 la propria eventuale adesione 

allo sciopero, utilizzando il seguente link:  

https://forms.gle/NY6F5YqVEMaRKSgY6.  

Si comunica che la dichiarazione è obbligatoria come previsto dalla normativa e che le pubbliche 

amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno 

partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa 

partecipazione”.  

     

  

 

 

Roma, 29 agosto 2022  

  

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                            Dott.ssa Francesca Tarquini 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

            sensi  ell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993  

 

 

Difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza ; e per la 

certificazione verde  e obbligo vaccinale quarta dose. 


