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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 23.59 del 16 febbraio 2022) indetto 
dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. 
 
 
 

In riferimento allo sciopero indetto, dai sindacati indicati in oggetto ai sensi dell’art. 3 comma 5 
dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 
conciliazione in caso di sciopero pubblicato in G.U. il 12 gennaio 2021, si comunica alle famiglie quanto 
segue: 

 
✓ DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

 

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: tutti i settori pubblici e privati 
 

✓ MOTIVAZIONI  

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) 
    

✓ RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE  

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, per il triennio 2019-2021, 

come certificato dall’ARAN è la seguente: non rilevata 

 
✓ VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica nei giorni 17/18/19 aprile 2018, le 
organizzazioni sindacali in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti 
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✓ PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s. e dell’a.s. 
precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica 
tenuto al servizio: 
 
 

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

sindacali 
% adesione nazionale 

(2) 
% adesione nella 

scuola 

2019-2020 - - - -  - 

2020- 2021       

2021-2022 Dal 15 al 19 ottobre Ad oltranza x  - 0,7% 

2020-2021 Dal 21 al 30 ottobre Ad oltranza x - - 0.7% 

2021-2022 10 dicembre  Intera giornata x x 0,47%*  13% 

       

 
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale non è possibile fare previsioni attendibili 
sull’adesione allo sciopero e pertanto si comunica alle famiglie che non si assicura il regolare svolgimento 
delle lezioni.  
 

. 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Margherita Rauccio 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 
           

 

 


