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CIRC. N. 143 D 

A tutto il Personale 
Bacheca 

Atti 
Sito web 

 

 
Oggetto: Sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati di 48 ore dalle ore 00.01 del 15 febbraio 
alle 23.59 del 16 febbraio 2022 indetto dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. - FEDERAZIONE ITALIANA 
SINDACATI INTERCATEGORIALI 

 

Il dettaglio dello sciopero è reperibile al seguente link: 
 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=212&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il 
personale a comunicare 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” 

 

Le SS.LL. sono invitate a inoltrare entro l’ 11/02/2022 alle h 12 la suddetta dichiarazione utilizzando 
il form al seguente link: 
 
https://forms.gle/6HziXZRW9BtAn5xq5 

 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale dell’Organizzazione Sindacale che proclama lo 

sciopero non sono presenti in tabella ARAN. 

La percentuale di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenuta dall’Organizzazione 

Sindacale che ha proclamato lo sciopero, alle ultime elezioni per l’RSU di istituto è la seguente: 

FISI - FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI: 0 % 
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In questa Istituzione scolastica: nell’ultima elezione delle RSU, l’Organizzazione Sindacale in oggetto 

non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti, nel corso di tutte le astensioni 

proclamate nell’anno scolastico precedente e in quello in corso le percentuali di adesioni registrate 

sono le seguenti: 0% 

Al momento, in base ai dati in possesso e alle possibili adesioni del personale, non sono prevedibili 

eventuali variazioni nel normale svolgimento delle attività didattiche. 

Si allega proclamazione. 

Cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Maria MORABITO) 

Firmato digitalmente 
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