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Circolare n. 162

Manfredonia, 26/08/2022

A tutto il Personale scolastico
Al D.S.G.A.
Al sito web

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale di tutti i settori
pubblici della Pubblica Amministrazione e Pubblici e Privati della Sanità e della scuola di 48 ore
(dalle ore 23:59 dell’8 settembre alle ore 23:59 del 10 settembre 2022) indetto
dall’Associazione Sindacale F.I.S.I.
Si comunica che l’Associazione Sindacale F.I.S.I. – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali
– ha proclamato lo sciopero generale di tutti i settori pubblici della Pubblica Amministrazione e
Pubblici e Privati della Sanità e della scuola di ogni ordine e grado di tutto il personale di 48 ore,
dalle ore 23:59 dell’8 settembre alle ore 23:59 del 10 settembre 2022.
L'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero nel Comparto
Istruzione e Ricerca pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021, all'art. 3 comma
4 recita testualmente: "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". Tenuto conto del
protocollo di intesa IC “Croce-Mozzillo”-OO.SS (prot. 471/02-10 del 03/02/2021) e del
conseguente Regolamento di applicazione in caso di sciopero (prot. 498/02-10 del 04/02/2021),
tutto il personale docente è invitato a comunicare entro le ore 12:00 del 3 settembre 2022 la
propria intenzione di aderire o di non aderire allo sciopero o di non avere ancora maturato alcuna
decisione al riguardo, all’indirizzo di posta elettronica istituzionale fgic86500v@istruzione.it, con
email avente per oggetto "Sciopero 8-10 settembre 2022". Si ricorda, inoltre, che l’adesione allo
sciopero, eventualmente comunicata, non potrà essere successivamente revocata. Il personale
che non intende aderire allo sciopero, dovrà presentarsi a scuola rispettando l’orario di servizio.
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
Lo sciopero si svolgerà dalle ore 23:59 dell’8 settembre alle ore 23:59 del 10 settembre
2022 e interesserà tutto il personale, docente e ATA, in servizio nell’Istituto.
b) MOTIVAZIONI
Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dall’allegata scheda informativa dello
sciopero, alla quale si rinvia per ulteriori dettagli.
c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE
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Per la rappresentatività nazionale dell’associazione sindacale promotrice dello sciopero potrà
essere consultata la scheda informativa allegata alla presente circolare.
d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, l’associazione sindacale
F.I.S.I. non ha presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti.
e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI
Il precedente sciopero indetto dall’associazione sindacale F.I.S.I. ha ottenuto l’adesione
dell’8,13% da parte del personale scolastico dell’IC “Croce-Mozzillo” solo in una delle giornate
di sciopero previste. Per il resto delle giornate l’adesione è stata pari allo 0%.
Per garantire la più efficace ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione, la
presente circolare viene pubblicata sul sito web istituzionale, con in allegato la scheda
informativa dello sciopero.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Miriam Totaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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