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Alle famiglie degli alunni di 

scuola dell’infanzia e 

primaria 

All’albo sindacale online 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 

5 DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

Si comunica che l’ Associazione Sindacale F.I.S.I (Federazione Italiana Sindacati 

Intercategoriali) – Comparto Scuola, ha indetto uno sciopero per l’intera giornata di martedì 

15 e mercoledì 16 febbraio 2022 per il personale docente ed Ata, a tempo determinato e 

indeterminato. 

 

AZIONE DI SCIOPERO 15 E 16 FEBBRAIO 2022. F.I.S.I 

(Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali) - Comparto 

scuola    

       

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 non rilevata   
Nazionale 

scuola 

Intera 

giornata     

Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato 

Motivazioni dello sciopero F.I.S.I 
Abrogazione o  cambiamento dell'obbligo del green pass e super green pass; in 

sostituzione controllo con tamponi periodici gratuiti a tutto il personale e agli alunni; 

immediato reintegro del personale scuola sospeso, con restituzione degli stipendi; 

applicazione Costituzione e rispetto contrattuale dei lavoratori violato con la 

sospensione. 

Scioperi 

precedenti             
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a.s. data 
Tipo di 

sciopero 
solo 

con altre sigle 

sndacali 

% adesione 

nazionale (2) 

% 

adesione 

nella 

scuola 

2020-2021 03/10/2020 

Intera 

giornata x - 0,39 - 

2021-2022 27/09/2021 nazionale x - 0,79   

2021-2022 22/12/2021 nazionale - x 0,3   

 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque 

garantiti: 

I. raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi (punto b1 

dell’Accordo); 

II. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per 

il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole 

istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i 

connessi adempimenti (punto d1 dell’Accordo). 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 
 

San Cataldo, 09-02-2022 

Il Dirigente scolastico 

Rossana Maria Cristina D’Orsi 


