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Acquaviva delle Fonti, 5 settembre 2022 

 

 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al Dsga 
 

 

COMUNICAZIONE N. 04 

 

 

OGGETTO: O.s.  FISI: Sciopero 8-10 settembre 2022 (48 ore) 
 

In riferimento allo sciopero indetto dalla O.s. in oggetto, ai sensi dell’Accordo nazionale sulle norme di garanzia 

dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel 

Comparto Istruzione e Ricerca, firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue. 

 
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. 

 
 

Rappresentatività della O.s. FISI  a livello nazionale e nel nostro Istituto 

 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a livello 

nazionale 
% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

F.I.S.I.  Non disp.  0% generale Intera giornata 

 

 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: Difesa dei valori costituzionali minacciati dai gravi 

eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori (sia pubblici che privati soggetti ad obbligo vaccinale e 

certificazione verde semplice e rafforzata). 
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Le percentuali di adesione a livello nazionale e del personale del nostro Istituto  a precedenti azioni di 

sciopero promosse dall’ O.s. FISI nel corso dell’a.s. in corso ed in quello precedente, sono le seguenti: 

 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2020-2021 - - - - - - 

2021-2022 dal 15 al 19 ottobre  - x - 0,47%*  0 %  

2021-2022 15/02/2022 generale x - 0,09  0 % 

2021-2022 16/02/2022 generale x - 0,30  0 %  

 

 

Elenco dei servizi garantiti 

Nell’ambito dei servizi essenziali, non sono individuate prestazioni indispensabili da garantire. 

 

Elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione  

Sulla base dei suddetti dati nonché delle comunicazioni di adesione rese dal personale, non appare ipotizzabile una 

forte variazione dei servizi erogati.  

 

 

 

 

 

 

                                                               Il Dirigente Scolastico 

                         Prof. Rocco Fazio 

                                                                        (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. N. 93/1993)  
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