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Alle famiglie degli alunni  

                  e p.c. Alla Segreteria Didattica  

 

 

Oggetto: sciopero per Martedì 15 e Mercoledì 16 febbraio 

 

Vista la proclamazione di sciopero da parte dell’Associazione sindacale FISI  per le giornate di Martedì 15 Mercoledì 

16 febbraio 2022 e dato il carattere individuale dell’adesione dei singoli lavoratori, si avvisa l’utenza che per tale 

periodo non si garantisce il regolare svolgimento delle attività e delle lezioni. 

 

In base all’Accordo sulle norme di garanzia di servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020, con particolare 

riferimento all’art. 3, co. 5, lett a, recepito a livello di Istituzione Scolastica con il Protocollo d’intesa dell’11/02/2021 

(prot. n. 505/U) si forniscono all’utenza “l’indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l’azione di 

sciopero, le motivazioni poste a base della vertenza di cui all’art. 10, comma 1, unitamente ai dati relativi alla 

rappresentatività a livello nazionale, alle percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da 

tali organizzazioni sindacali nelle ultima elezione delle RSU avvenuta nella singola istituzione scolastica, nonché alle 

percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni proclamate nell’anno 

scolastico in corso ed in quello precedente, con l’indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi 

hanno aderito”. 

 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a livello 

nazionale  
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

F.I.S.I.  -  - generale Intera giornata 

 
Motivazioni dello sciopero 

difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori sia 

pubblici che privati (lavoratori soggetti ad obbligo vaccinale e certificazione verde e rafforzata) 

 
Scioperi precedenti 

  
a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle 

sindacali 

% adesione 

nazionale  

% 

adesione 

nella 

scuola 

2019-2020 - - - - - - 

2020-2021 - - - - - - 

2021-2022 dal 15 al 19 

ottobre  

- x - 0,47 0,26 

  

                                                                            

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  Prof. Giorgio Pietro Sturaro 
                                                                                                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa    
                                                                                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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