
 
 
 
 
 

 
 
 

 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca 

48 ore (dalle ore 00.01 del 15 febbraio alle 

Sindacale F.I.S.I.  Comunicazione alle Famiglie

 
In riferimento all’azione di sciopero in oggetto promossa

 
F.I.S.I.  (– Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali

 
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 

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

dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. 

  

 Azione 

proclamata da 

% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola 

per le  elezioni RSU

F.I.S.I.   

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 

sia pubblici che privati (lavoratori soggetti ad obbligo vaccinale e certificazione verde e rafforzata)

Scioperi precedenti: 

 

a.s. data Tipo di sciopero

2019-2020 - 

2020-2021 - 

2021-2022 dal 15 al 19 ottobre  
 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è possibile fare previ
attendibili sull'adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire.

 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, ad accertarsi che i docenti di classe o sezione non 

siano in sciopero, a non lasciare i propri figli all'ingresso, senza essersi prima assicurati dell'apertura del 

plesso e del regolare svolgimento delle lezioni o, in alternat

del servizio. 

 
 
 

 
 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa 

Ai genitori degli alunni

Ai docenti e al personale ATA

Al Sito web-Scuola Next

Atti 

 

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 

Comunicazione alle Famiglie. 

 

COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE 

In riferimento all’azione di sciopero in oggetto promossa da: 

Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali) Comparto scuola 

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: 

E PERSONALE INTERESSATO 

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

   % voti  nella scuola 

per le  elezioni RSU 
Tipo di sciopero 

Durata dello 

sciopero  

   generale Intera giornata 

 Personale interessato dallo sciopero 
  

 

    
difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei 

sia pubblici che privati (lavoratori soggetti ad obbligo vaccinale e certificazione verde e rafforzata)

   

Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 

adesione 

nazionale 

- - - 

- - - 

- x - 0,47%

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è possibile fare previ
attendibili sull'adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

i, la mattina dello sciopero, ad accertarsi che i docenti di classe o sezione non 

siano in sciopero, a non lasciare i propri figli all'ingresso, senza essersi prima assicurati dell'apertura del 

plesso e del regolare svolgimento delle lezioni o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione 

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Di Lorenzo Giulia

(Documento informatico firmato digitalmente ai seensi del D.Lgs n. 82/2005)

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notificaa formale a tutti gli effetti legali

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti e al personale ATA 

Scuola Next 

Sezione Scuola Sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati di 
23.59 del 16 febbraio 2022) indetto dall’Associazione 

ai sensi dell'Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

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 

        

        

        

        

       

        
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) 

       

        % 

adesione 

nazionale 

(2) 

% 

adesione 

nella 

scuola 

       - - 

       - - 

       
0,47%*   

       Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è possibile fare previsioni 

i, la mattina dello sciopero, ad accertarsi che i docenti di classe o sezione non 

siano in sciopero, a non lasciare i propri figli all'ingresso, senza essersi prima assicurati dell'apertura del 

iva, delle misure adottate per la riorganizzazione 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Di Lorenzo Giulia 

(Documento informatico firmato digitalmente ai seensi del D.Lgs n. 82/2005) 

Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notificaa formale a tutti gli effetti legali 
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