
 

Circ. 2                                                                                                                Pistoia, 03/09/2022 

A TUTTO IL PERSONALE 

 
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. 

                    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. 

. 

  
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 
 
le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’ indirizzo: 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=248&indirizzo_ricerca_ba
ck=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 
 
- per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite 
tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROV
VISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 
- per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN 
a suo tempo 
 
A seguito della proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto e premesso che, 
ai sensi dell’art.3, comma 4, 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 “ In 
occasione di ogni sciopero, i Dirigenti Scolastici invitano in forma scritta, anche via mail, il personale 
a comunicare,  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 a riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è 
irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6.  
 

SI INVITANO LE SS.LL. 
A rendere il giorno 06/09/2022, in caso di adesione o non adesione la suddetta dichiarazione deve 
essere prestata utilizzando il google form, raggiungibile attraverso il seguente:   
    
    

https://forms.gle/w4n9fzVPexd23gat8 
 

                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                       Prof.ssa Margherita De Dominicis 

                                                                                                          Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                           dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. N. 39/1993 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Istituto Comprensivo Statale “A. Frank – Carradori” 
Via Donati, 19 - 51100 Pistoia 

Tel. 0573-367580 Tel. e Fax 0573-26784 
e-mail:ptic82800a@istruzione.it  

PEC: ptic82800a@pec.istruzione.it 
www.icsfrankcarradori.edu.it 

Cod. fisc. 80008010474  
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