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Agli studenti,
Ai Genitori e tutori degli studenti minorenni 

LORO SEDI

Oggetto: proclamazione di sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati di 48 ore, dalle
ore 00.01 del 15.02.2022 alle 23.59 del 16.02.2022.

In riferimento allo sciopero in oggetto indetto da FISI (Federazione Italiana Sindacati
intercategoriali) ,  si comunica quanto segue:

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
lo sciopero si svolgerà giorno 15 e 16 febbraio. 

b) MOTIVAZIONI 
                 - Lo sciopero è proclamato per le seguenti motivazioni:

● Difesa dei valori costituzionali minacciati dai gravi eventi lesivi dell’incolumità e della
sicurezza dei lavoratori:

o Con l’adozione del D.L. 5 gennaio 2021 n 1 avente ad oggetto “ ulteriori disposizioni
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID -19 “, il Governo Italiano ha ulteriormente limitato i diritti costituzionali dei
lavoratori estendendo i termini di validità del cosiddetto “GREEN PASS” semplice,
implementando un “ GREEN PASS RAFFORZATO (solo per vaccinati) ed imponendo
un obbligo vaccinale ai lavoratori di età pari o superiore ai 50 anni, mortificando la
libertà di scelta del singolo lavoratore, violando i limiti imposti dal rispetto della
persona umana costretta a scegliere tra l’inoculazione del vaccino ed il diritto al
lavoro e ad una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia
un’esistenza libera e dignitosa.

● Essenzialmente diretto ad ottenere un intervento su materie di immediato interesse dei
lavoratori, contro gli organi politici, il Governo.

c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 
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La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto è la seguente:

FISI 0%

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali
in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti.

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s.
2019-2020 e dell’ a.s. 2020-2021 hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il
personale  di  questa istituzione scolastica tenuto al servizio:

Lista non presente

 f) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

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

non  sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità.

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano gli studenti, i
genitori e i tutori che tutte le sedi di servizio resteranno aperte anche se non è possibile garantire
lo svolgimento regolare delle lezioni.

Durante la giornata dello sciopero l’ingresso nelle sedi sarà consentito ai minori solo se potranno
essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la
riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni.

Il Dirigente scolastico
Claudio Angelo Corbetta
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