
Azione proclamata da % Rappresentatività a livello nazionale comparto (1)
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU
Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

F.I.S.I. N.P. 0 generale Intera giornata

Motivazione dello sciopero

Scioperi precedenti

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali
% adesione 

nazionale (2)
%adesione 
nella scuola

2020-2021 - - - - - -
2021-2022 dal 15 al 19 ottobre - x - 0,47%* 0.76%
2021-2022 2/15/2022 generale x - 0.09 0
2021-2022 2/16/2022 generale x - 0.30 0

Servizi essenziali previsti Contingenti proposti 
Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo 
svolgimento degli scrutini finali, degli esami 
finali nonché degli esami di idoneità.

I docenti dei consigli delle classi coinvolte; n. 1 
assistente amministrativo; n. 1 assistente 
tecnico in rapporto alle specifiche aree di 
competenza; n. 2 collaboratore scolastico in 
sede centrale/n. 1 ove le attività si svolgano 
nella sede succursale

Adempimenti necessari per assicurare il 
pagamento degli stipendi per il periodo di 
tempo strettamente necessario in base alla 
organizzazione delle singole istituzioni 
scolastiche, ivi compreso il versamento dei 
contributi previdenziali ed i connessi 
adempimenti 

DSGA o n. 1 assistente amministrativo  

NOTE
(1)

*: 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

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

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
ai sensi dell'art. 3 co. 5 dell'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali

Azioni di sciopero previste dall'8 al 10 settembre 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Chiara Gallerani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs. 39/93

Sciopero generale di tutti i settori pubblici della Pubblica Amministrazione e Pubblici e Privati della Sanità e della scuola di 48 ore (dalle ore 23:59 dell’8 settembre alle ore 23:59 del 10 settembre 
2022) indetto dall’Associazione Sindacale F.I.S.I.

Difesa dei valori costituzionali minacciati dai gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori (sia pubblici che privati soggetti ad obbligo vaccinale e certificazione 
verde semplice e rafforzata)

Personale interessato allo sciopero: Tutti i settori pubblici e privati 



(2) Fonte Ministero dell'istruzione
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