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Prot. N. 1037 del Lamezia Terme, 11/02/2022 

 

CIRCOLARE N. 56 

A TUTTI I GENITORI 

                               A TUTTO IL PERSONALE 

SITO SCUOLA 

 

Oggetto: 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 

Sindacale F.I.S.I. 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 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Nota MI prot. 6841 del 7-02-2022 avente ad oggetto” 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 Sindacale F.I.S.I. 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”. 

VISTA la Nota dell’USR CALABRIA prot. 3209 del 10/02/2022 di pari oggetto 

COMUNICA 

Che l’Associazione sindacale F.I.S.I. ha indetto uno 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. 

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 email, 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” 

Al fine di poter organizzare il servizio per la giornata indicata, viste le nuove disposizioni normative sugli 

scioperi, tutto il personale scolastico interessato è INVITATO a compilare il modulo google al link che 

riceverà a mezzo mail, entro le ore 23.59 del 13 febbraio 2022, precisando: di aderire allo sciopero o di 

non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo, al fine di fornire la corretta 

informazione alle famiglie. 
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NOTA: Qualora la scuola e la classe frequentata non risultino in sciopero, anche se solo per parte della 

giornata, gli alunni non presenti in classe dovranno comunque giustificare l’assenza, che per la scuola 

secondaria sarà conteggiata ai fini dell’ammissione alla valutazione/scrutinio finale. 

 

Si allegano note MI e USR Calabria e si ringrazia per la fattiva collaborazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Dott.ssa Fiorella Careri 
                (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2dD.Lgs.n. 39/93) 
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