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Casalnuovo di Napoli, 09/02/2022 

 
      

 Ai Sigg. Genitori degli alunni 

 LORO SEDI  

 

 

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.  

 

In riferimento allo sciopero indetto dalla sigla sindacale F.I.S.I., ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme di 

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

firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue:  

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

lo sciopero si svolgerà dalle ore 00.01 del 15 febbraio alle 23.59 del 16 febbraio 2022 e interesserà tutto 

il personale docente, educativo ed ATA, a tempo determinato ed indeterminato, in servizio nell’istituto;  

b)  MOTIVAZIONI le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti:  

sono riportate nella scheda allegata  

c)  RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE La rappresentatività a livello nazionale 

delle organizzazioni sindacali coinvolte, come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la 

seguente:  

La predetta sigla sindacale non è rappresentativa in nessun Comparto di contrattazione collettiva, come 

si evince dalla consultazione delle tabelle definitive relative al triennio 2019/2021 

dell’“ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITA' TRIENNIO 2019-2021”, pubblicate sul 

sito dell’ARAN 

d)  PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI  

I precedenti scioperi indetti dalla organizzazione sindacale F.I.S.I negli anni scolastici precedenti hanno 

ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto al 

servizio: 0%  

e)  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  
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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, senza 

essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni o, in alternativa, 

delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio 

                                                                                                                  

   F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                          Dott.ssa Anna Commone 
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