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Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 
 

Alle Famiglie 

All’Albo – Al sito web 

 
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. 
Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 
(Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 
 
Si comunica che con nota prot. n. 6841 del 7 febbraio 2022, l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione ha 
comunicato 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”. 
 
Con la sua pubblicazione nella G.U., serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021, è entrato in vigore l’Accordo sulle 

norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 

sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020 (valutato idoneo dalla 

Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020), disponibile anche sul sito dell’ARAN 

(aranagenzia.it) all’indirizzo (https://www.aranagenzia.it/comunicati/11284-comparto-istruzione-e-ricerca-

accordo-sulle-norme-di garanzia-dei-servizi-pubblici-essenziali-e-sulle-procedure-di-raffreddamento-e-di-

conciliazione-in-caso di-sciopero.html ) 

Ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo Aran del 2 dicembre 2020 (almeno 5 giorni prima dell’inizio dello sciopero), con la 
presente, tramite pubblicazione sul sito internet della scuola, sezione albo sindacale, si  

COMUNICA 

quanto segue:  

Azione 

proclamata da 

% 

Rappresentatività 

a livello nazionale 

(1) 

% voti  

nella scuola 

per le  

elezioni 

RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

  

FISI Non rilevata -  
GENERALE 

INTERA GIORNATA 
 
  

 
Personale interessato dallo sciopero 

   
  

"tutti i settori pubblici e privati” 

 
Motivazione 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) 
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Scioperi 
precedenti 
 

a.s. data 
Tipo di 

sciopero 
solo 

con altre sigle 

sindacali 

% adesione 

nazionale (2) 

% adesione 

nella scuola 

2019-2020 - - - - - - 

2020-2021 - - - - - - 

2021-2022 Dal 15 al 19 ottobre - X - 0,47 - 

       

 NOTE      
(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-

loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 
 

(2)  Fonte Ministero dell'istruzione     
 

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.  

 
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale,  

SI INFORMANO I GENITORI 

che 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 o davanti al 
computer/dispositivo in uso per la DAD, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare 
svolgimento delle lezioni in presenza e/o a distanza o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione 
del servizio.  

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.           

 
 

              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 

 
(documento firmato digitalmente) 
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