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Circolare n. 267 
             Volterra, 8 FEBBRAIO 2022 

. N. 000ot. 0003933 
A TUTTO IL PERSONALE 

OGGETTO: Associazione Sindacale F.I.S.I Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola 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).  

                           

  

Si comunica che l’Associazione Sindacale F.I.S.I. – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali – 

 ha proclamato  

lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati di 48 ore, dalle ore 00.01 del 15 febbraio 2022   

          alle ore 23.59 del 16 febbraio 2022”. 

 

                         DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
        lo sciopero si svolgerà ad oltranza dalle ore 00,00 del 15 febbraio 2021 alle ore 23.,59  

        del 16 febbraio 2022e interesserà tutti i settori pubblici e privati 
 

A)- le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’ 

indirizzo: 

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

sciopero?id_sciopero=212&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-

pubblico-impiego 

 

                           B)- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate 

                             le apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN  

 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PR

OVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf  

C)- 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; 

Come stabilito dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di scio-
pero nel Comparto Istruzione e Ricerca pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021, che 

all'art. 3 comma 4 recita: "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 adesio-
ne 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 inte-
grale del presente comma."il Dirigente Scolastico invita il personale a comunicare in forma scritta, 

tramite il modulo di google presente al link sotto riportato,  la propria intenzione di aderire allo sciope-

ro o di non aderirvi o di non avere ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La comunicazione 
dovrà essere inviata improrogabilmente entro le ore 10.00 di venerdì  11 FEBBRAIO 2022, co-

piando il seguente link sulla barra di ricerca : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-B0_oJ5sKE5_2MnqEcaL2Hwr81Mu-

SVI1x5TjUJjruQdoow/viewform?usp=pp_url 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                              Prof.ssa Nadia Tani 

                                                                                         (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

              sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs 39/93)“ 
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