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Circolare n.45 

A tutto il personale in servizio 

Rozzano, 08/02/2022 

Ai genitori/tutori degli alunni 

 

OGGETTO: 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) indetto dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. 

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”. 

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. 

              

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a livello 

nazionale (1) 
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

         

F.I.S.I. 0,02%  0  generale Intera giornata          

Personale interessato dallo sciopero             

Tutti i settori pubblici e privati        

Motivazione dello sciopero             

mailto:miic8gg00c@istruzione.it
mailto:miic8gg00c@pec.istruzione.it


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 sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione nella 

scuola 
       

2019-2020 - - - - - 0        

2020-2021 - - - - - 0        

2021-2022 dal 15 al 19 ottobre  - x - 0,47%* 0        

              

* : la media dei dati relativa al periodo è stata pubblicata sul sito della Funzione Pubblica (cliccare nel link sottostante)        

  'https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/189-Generale_-10122021-110752.pdf         

              

 NOTE             

(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html        

(2)  Fonte Ministero dell'istruzione            

 

Alla luce di quanto sopra, si invita pertanto il personale docente a comunicare entro le ore 13.00 del 10/02, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non 

aderirvi o di non aver maturato ancora alcuna decisione al riguardo inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

 dirigente@icsmonteamiata.edu.it  

Si ricorda che la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. In 

considerazione di quanto comunicato in precedenza. 

 SI AVVISANO I GENITORI che potrebbe non essere garantito l’ordinario svolgimento delle lezioni, con variazioni nell’orario scolastico, comunicato 

successivamente. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Monica Barbara Mansi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art 3, comma 2, del D.Lgs.n.39/93 
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