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Prot. 3860 

 

Circolare n. 7 

 

Alle famiglie degli alunni    dell’IC “Via Tolstoj”  
Al RE e al sito web 

 

 

Oggetto: Proclamazione sciopero plurisettoriale nazionale indetto da FISI - FEDERAZIONE 

ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI per tutti i settori della Pubblica 

Amministrazione e pubblici e privati della Sanità e della Scuola di ogni ordine e grado dalle ore 

23:59 del 08.09.2022 alle ore 23:59 del 10.09.2022 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’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, si comunica quanto segue: 

 
a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
lo sciopero si svolgerà dalle ore 23:59 del 08.09.2022 alle ore 23:59 del 10.09.2022 e interesserà tutto il 
personale, docente e ATA a tempo determinato e indeterminato, in servizio nell’istituto; 

 
b) MOTIVAZIONI 

 
Le motivazioni sono consultabili al link di seguito specificato: 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio- 
sciopero?id_sciopero=248&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-
impiego 

 

 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
 
La predetta sigla sindacale non è rappresentativa in nessun Comparto di contrattazione collettiva, come si 
evince dalla consultazione delle tabelle definitive relative al triennio 2019/2021 dell’“ACCERTAMENTO 
DELLA RAPPRESENTATIVITA' TRIENNIO 2019-2021”, pubblicate sul sito dell’ARAN: 
ACCERTAMENTO PROVVISORIO.xlsx (aranagenzia.it) 
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d) 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. 

 
Si informano i genitori che allo stato attuale 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, a non lasciare 
i propri figli all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle 
lezioni e del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Gabriella FRACASSI 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/1993 


