
  
  

  

 
  

                            Andria, 5 Settembre 2022  

  

                  CIRCOLARE N. 3 

  

              Ai Sigg. Docenti  

              di scuola dell’Infanzia e di Scuola  Primaria  

                                                                                   Al personale Ata  

              e p.c. al DSGA  

              Al Registro elettronico   

              Al Sito WEB  

                      

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Settore  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) indettto dall’Associazione  

 Sindacale F.I.S.I..       

 Con la nota indicata e allegata l’Amministrazione Centrale ha comunicato che l' Associazione Sindacale in oggetto, 

ha proclamato per i giorni dal 8 Settembre al 10 settembre 2022 " lo sciopero generale di tutti i settori pubblici 

e privati ad oltranza dalle ore 23:59 del 8 Settembre 2022 alle ore 23:59 del 10 settembre 2022.    

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

Lo sciopero è stato indetto ad oltranza dalle ore 23:59 del 8 Settembre 2022 alle ore 23:59 del 10 settembre 

2022.    

dalla seguente organizzazione sindacale : " F.I.S.I. e interessa tutti i settori pubblici e privati.  

MOTIVAZIONI  

Lo sciopero trova solida motivazione nella difesa dei valori costituzionali minacciati dai gravi eventi lesivi dell' 

incolumità e della sicurezza dei lavoratori ( lavoratori soggetti ad obbligo di vaccino e certificazione verde sia 

pubblici che privati).  

RAPPRESENTATIVITA' A LIVELLO NAZIONALE   

La rappresentatività a livello nazionale dell'organizzazione sindacale in oggetto, come certificato dall'ARAN    

per il triennio 2021/2023 è la seguente:  

  

  
Unione Europea   

  

DIREZIONE DIDATTICA STATALE   

Viale Roma, 26  -   70031   ANDRIA   
Tel 0883/246219  -   Fax 0883/292298   
email:  BAEE04900P@istruzione.it   

:   Sito web t www.oberdanprimocircoloandria.i   
Cod. Ist.: BAEE04900P   - 

    C. F.:81003770724   
  

  

  
  
  
  
  
  

Ministero dell’Istruzione,   
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F.I.S.I. non rilevata (Fonte ARAN)  

VOTI OTTENUTI NELL'ULTIMA ELEZIONE RSU  

Le percentuali di voto , il rapporto al totale degli eventi diritto, ottenute dall'organizzazione sindacale  che ha 

proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per RSU d'Istituto sono le seguenti:  

F.I.S. I.   0,00 % in quanto non sono state presentate liste di candidati PERCENTUALI 

DI ADESIONE REGISTARTE AI PRECEDENTI SCIOPERI  

                                                           Scioperi precedenti di "F.I.S.I."  

a.s.  Data   Tipo di 

sciopero   

solo  Con  altre  

sindacali   

sigle  %  di adesione 

nazionale   

%  di  

adesione 

nella scuola   

2020/2021  "  "    "   "     0,00 %  

2021/2022  Dal 15 al  

19/10  

“            x  “   0,47%     0,00 %  

2021/2022  15/02/2022  generale  x  “   0,09%    0,00 %  

2021/2022  16/02/2022  generali  x  “   0,30%     0,00 %  

L’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, 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 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”. Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici 

essenziali così come individuati dalla normativa citata  si invitano le SS.VV a compilare entro le ore 12.00 del 

06/09/2022 il google form https://forms.gle/So8Y8ikMkaZuVyJj6  

    barrando una delle seguenti voci :  

1. Dichiaro la mia intenzione di aderire allo sciopero  

2. Dichiaro la mia intenzione di non aderire allo sciopero   

3. Dichiaro la mia intenzione di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero.                   

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                          Prof.ssa Palma PELLEGRINI  
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                      Ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/93  
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