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Circolare n. 194                                                                                                                  Vasto, 26/08/2022 

 
Ai Docenti 

Ai Genitori 

Agli Studenti 

Al Personale Ata 

Al Dsga 

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. 

Ai sensi dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, si comunica quanto segue:  

L’azione di sciopero interessa anche i lavoratori del settore istruzione individuato come servizio 

pubblico essenziale ai sensi dell’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed 

integrazioni. L’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, all’art.3 comma 4 prevede 

che ".... 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 della 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. A tal fine i 

dirigenti scolastici riportano nella motivazione il testo integrale del presente comma..."; l’art. 3 comma 5 

prevede che “L’istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad esempio, siti 

internet, comunicazioni via email, registro elettronico), prima dell’inizio dello sciopero” le seguenti 

informazioni:  

1. Data, durata dello sciopero e personale interessato  

Lo sciopero avrà durata di 48 ore e si svolgerà dalle ore 23:59 dell’8 settembre alle ore 23:59 del 10 

settembre 2022 e interesserà tutto il personale docente e ATA in servizio nell’istituto;  

2. Motivazioni  
     Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’ indirizzo:  

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=248&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 
3. Rappresentatività 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%20PROVVISORI

O%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf ;  
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4. Voti ottenuti nell’ultima elezione RSU  
Per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a suo 

tempo;  

 5. 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 https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero di questo Ministero;  

6. Dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola  

I dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione “Statistiche” presente 

nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”.  

7. 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 saranno garantite le prestazioni indispensabili individuate in sede di protocollo 

di intesa d’Istituto sullo sciopero e contemplate nel Regolamento d’Istituto.  

 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, 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,:  

“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.  

A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente 

comma”;  

INVITA LE SS.LL. A rendere la suddetta dichiarazione alla scrivente, tramite invio di mail all’indirizzo, entro il 

5 SETTEMBRE 2022, specificando nell’oggetto della mail “Adesione Sciopero– Cognome Nome”  

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è possibile 

fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.  

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, ad accertarsi del regolare svolgimento delle lezioni 

a distanza o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione dell’attività. 

 

 

 

             Il Dirigente Scolastico 

                                 Prof.ssa Anna Orsatti 

                                                                                                                                                             Firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


