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CIRCOLARE N. 005 
Dorgali, 29 agosto 2022 

 
Al personale  
Alle famiglie 

Agli Atti 
Alla Bacheca Argo 

Al Sito web 
 

OGGETTO: Sciopero 9-10 settembre 2022 – Comunicazione al personale  
 
Con Nota prot. n. 71224 del 25.08.2022, già pubblicata in bacheca sindacale, il Ministero 
dell’Istruzione 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. 
 
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 c. 4 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 
pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel 
Comparto Istruzione e Ricerca, pubblicato in G.U. serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021, è 
previsto che il dirigente scolastico inviti 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. Si ricorda che 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.   

Poiché nelle date interessate dallo sciopero non saranno ancora iniziate le lezioni, non sarà 
necessario dare informazione alle famiglie. Inoltre per le medesime giornate era già stata 
programmata dai competenti Uffici comunali la disinfestazione, per cui l’Istituto 
Comprensivo sarà chiuso. Chi fra il personale volesse comunque essere considerato in 
sciopero dovrà darne comunicazione agli Uffici via mail, entro le ore 9.00 del giorno 9 
settembre 2022, in modo che, anche da remoto, gli Uffici possano provvedere alla corretta 
rilevazione richiesta dal Ministero in occasione di ogni sciopero. 
In riferimento allo sciopero in oggetto, ai sensi 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, si comunica quanto segue: 

 

https://www.istitutocomprensivodorgali.edu.it/wp-content/uploads/2022/08/Fisi-Sciopero-generale-8-10-settembre-2022.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/11283/PREINTESA SERVIZI MINIMI FIRMATA completa.pdf
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DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
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, proclamato dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. – 
Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali. 
MOTIVAZIONI  

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). 
RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

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%20ACCERTAMENTO%20PR
OVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 
VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione della RSU, avvenuta in questa Istituzione scolastica, la FISI non ha 
presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti. 

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
I dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i 
relativi avvisi pubblicati sul sito del Ministero al seguente link: 
https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero. 

I dati di adesione all’interno dell’Istituto Comprensivo sono desumibili dai documenti pubblicati in 
Amministrazione Trasparente al link: 
https://trasparenza-pa.net/?codcli=SC27356&node=119745 
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. 
 

Cordiali saluti 
 
Il Dirigente Scolastico  
  Prof.ssa Marina Cei 

     (Firmato digitalmente) 
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