
 

 
Circolare n.86 

Prot. n. 354    del 10/02/2022 

 

Tusa, 10/02/2022 

 

 
Al personale Docente di ogni ordine e grado  

Al personale ATA  

 

Al DSGA 

Agli ATTI 

Al sito Web  

 

Oggetto: Sezione Scuola. 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, indetto dall’Associazione 

Sindacale F.I.S.I. 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA la proclamazione dello sciopero indetto dall’Associazione sindacale indicata in oggetto - 

per dettagli consulta  

 le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’ indirizzo:  

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=212&indirizzo_ricerca_b

ack=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego 

 

 per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite 

tabelle disponibili sul sito dell’ARAN: 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO 

%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf;  

 

 i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi 

avvisi pubblicati sul sito: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero. 

Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 

dicembre 2020,: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche 

via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla 

comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di 

non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione 

fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al 

comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo 

integrale del presente comma”;  

 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=212&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=212&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero


 

 
 

INVITA LE SS.LL. 

a rendere la suddetta dichiarazione alla scrivente, entro e non oltre il 13 febbraio 2022. 

Il personale docente, per ragioni pratico organizzative, utilizzerà l’allegato MODULO GOOGLE: 

 

Il Personale ATA: invierà la comunicazione all’indirizzo di posta istituzionale meic814002@istruzione.it, 

utilizzando il modello allegato alla presente. 

 

Si ricorda che l’eventuale dichiarazione di voler aderire allo sciopero è irrevocabile e fa fede ai fini 

della trattenuta sulla busta paga. 

 

 Modello-Dichiarazione-Sciopero Personale ATA 

 

Si ringrazia per la collaborazione  

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                         Prof.ssa Fulvia Ferlito 

(Firma autografa omessa   ai sensi dell’art. 

3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

mailto:meic814002@istruzione.it

