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Circolare n. 3 
 

Ai docenti 
 Al personale ATA 

Al Portale Argonext 
Agli ATTI 

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.  
 
Si comunica 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. Ciò premesso, poiché l’azione di sciopero sopraindicata 
interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e 
successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il 
diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 
 

Motivazione 
dello 
sciopero 

      Difesa dei valori costituzionali minacciati dai gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei 
lavoratori (sia pubblici che privati soggetti ad obbligo vaccinale e certificazione verde semplice e 
rafforzata);  

Scioperi 
precedenti 

      
a.s. data Tipo di sciopero solo 

con altre sigle 
sndacali 

% adesione 
nazionale 

(2) 

% adesione 
nella 

scuola 

2020-2021 - - - - - - 

2021-2022 dal 15 al 19 ottobre  - x - 0,47%* 

 
2021-2022 15/02/2022 generale x - 0,09 

 
2021-2022 16/02/2022 generale x - 0,30 
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* : la media dei dati relativa al periodo è stata pubblicata sul sito della Funzione Pubblica (cliccare nel 
link sottostante) 

  'https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/189-
Generale_-10122021-110752.pdf 

       

 

NOTE 
     (1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-

loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 

(2)  Fonte Ministero 
dell'istruzione 

      
Ai sensi del recente Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero nel 
Comparto Istruzione e Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021, il personale è 
invitato a comunicare la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora 
maturato alcuna decisione al riguardo. 
Come previsto dal predetto Accordo, si pubblica integralmente il testo del comma 4 dell’art. 3: “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. 
La comunicazione di cui sopra deve essere effettuata tramite modulo Google raggiungibile al link sotto 
riportato entro e non oltre le ore 20.00 del 5/09/2022. 
 

https://forms.gle/pHqwVNnSbuAcA8zb6 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Marisa BASILE 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993 
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