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CIRC. N. 204 

Vinci, 18/03/2022 

Ai Genitori/tutori degli alunni  

Sito web 

 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per l’intera giornata del 25 marzo 
2022. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 
(Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10 – – Comunicazione alle 

famiglie.  
 

Si trasmette la nota ministeriale prot. n. 3015 del 15/03/2022 relativa alla proclamazione da parte di: 
 
- SISA –Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente: per tutto il personale docente, dirigente ed ATA, di ruolo e 

precario, in Italia e all’estero;  

- ANIEF: per tutto il personale docente, Ata ed educativo, a tempo indeterminato e determinato, delle istituzioni 

scolastiche ed educative; 

- FLC CGIL: tutto il personale del comparto istruzione e ricerca e dell’area della dirigenza. 

 
di uno sciopero per l’intera giornata del 25 marzo 2022 per tutto il personale indicato. 

 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata del 25 marzo 2022 e interesserà tutto il personale come sopra indicato. 
 

 

Azione proclamata da 

% 
Rappresentatività 
a livello nazionale 

(1) 

% voti  nella 
scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

SISA –Sindacato 

Indipendente Scuola e 

Ambiente 
    generale intera giornata 

ANIEF     generale intera giornata 

FLC CGIL     generale intera giornata 
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Personale interessato dallo sciopero: 

 
 

Motivazione dello sciopero: 

 
 

Scioperi precedenti: 

 

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. 

 

Rappresentatività nazionale: 

 

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

sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 

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

APPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf. 

 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, 

presso questa istituzione scolastica viene comunque garantita “la vigilanza sui minori durante i servizi di refezione ove 

funzionanti nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio, qualora i docenti fossero in servizio”. 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano le famiglie che non è 

possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

 

Si invitano pertanto le famiglie, la mattina dello sciopero, ad accertarsi del regolare svolgimento delle lezioni e 

del servizio mensa o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Tamara Blasi 

Docenti, Dirigenti ed ATA in Italia e all'estero (SISA). Docenti, ATA ed educativi delle istituzioni scolastiche ed 
educative (ANIEF). Personale del Comparto Istruzione e Ricerca, dell'Area Dirigenziale e dei Docenti 
Universitari (FLC CGIL) 

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

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=226&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 
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