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   Circolare n.   118 _/2022                                                                              Borgia, 11/02/2022 
 

   Ai Sigg. Genitori degli Alunni 
   LORO SEDI 

Sito web 
Atti 

 

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.  
 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

lo sciopero si svolgerà per  tutti i settori pubblici e privati di 48 ore (dalle ore 00.01 del 15 

febbraio alle 23,59 del 16 febbraio 2022); 

b) MOTIVAZIONI 

le “motivazioni dello sciopero” : 
difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell'incolumità e della 
sicurezza dei lavoratori sia pubblici che privati (lavoratori soggetti ad obbligo vaccinale e 
certificazione verde e rafforzata)  
 

b) ADESIONE SCIOPERI PRECEDENTI  

i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando 

i relativi avvisi pubblicati sul sito 

  'https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/189-Generale_-

10122021-110752.pdf 

 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese  dal personale,  si informano i 
genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale che non è possibile fare previsioni 
attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà  garantire.  



Si invitano, pertanto,  le SS.LL, la mattina dello sciopero, a non lasciare i minori 
all'ingresso, senza essersi prima accertati dell'apertura del plesso,  del regolare 
svolgimento delle lezioni o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione 
del servizio. 

 
                             Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa  Marialuisa Lagani 

                                                                                       �        firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                 ex art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/93 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


