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A tutto il personale DOCENTE e ATA  
-SEDE- 
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. 

   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, con Nota prot. N. 71224 del 25/08/2022, il Ministero dell’Istruzione Ufficio di 
Gabinetto ha reso noto che, dalle ore 23:59 dell’8 settembre alle ore 23:59 del 10 settembre 
2022, sono previste le seguenti azioni di sciopero:   
 
-  Associazione Sindacale F.I.S.I. – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali  
 

Lo sciopero riferito interessa i servizi pubblici essenziali individuati dall’art. 1 della Legge del 
12.06.1990, n.146 e dalle norme pattizie, definite ai sensi dell’art. 2 della citata Legge medesima, 
ed è sottoposto alle conseguenti limitazioni, affinché siano assicurate le prestazioni indispensabili, 
nonché alle esenzioni per le zone colpite da calamità naturali o interessate da consultazioni 
elettorali. 

L’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e 
sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, 
prevede che: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano 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”. 

Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come 
individuati dalla normativa citata (si veda il “Regolamento sciopero” di Istituto, emanato a seguito 
della stipula del “Protocollo di intesa” con le OO.SS., previsto dall’art. 3, comma 2, dell’Accordo) e 
attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli alunni, il 
personale, ATA dovrà comunicare la propria intenzione in merito allo sciopero in programma in 
forma scritta firmando l’apposito modello e che andrà restituito, agli uffici di segreteria anche 
via e-mail (miic8ck007@istruzione.it), entro le ore 12.00 del 02 settembre 2022.  

Nella comunicazione dovrà essere indicata una delle seguenti scelte: 
1. Aderisco; 
2. Non aderisco;  
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3. Non ho ancora deciso. 
Si comunica che la compilazione della dichiarazione è obbligatoria come previsto dalla 

normativa e che le Pubbliche Amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il 
numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle 
trattenute effettuate per la relativa partecipazione”. 

Il personale che dichiarerà di non avere ancora deciso in merito, il giorno stesso dello 
sciopero, è tenuto a comunicare in forma scritta, via e-mail all’indirizzo 
miic8ck007@istruzione.it, la propria adesione. Coloro che, all’ora prevista di inizio del proprio 
turno di servizio, non abbiano avvisato la Segreteria di un eventuale ritardo motivato o di altro 
genere di assenza che non sia lo sciopero, saranno considerati in sciopero. 

Tale comunicazione viene resa si sensi dell’art. 2, comma 6, della L. 146/1990 e successive 
modifiche e integrazioni e dell’Accordo ARAN del 2 dicembre 2020. Alla presente si allega la 
proclamazione dello sciopero.  

Cordiali saluti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Marta Marchetti 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 


		2022-08-25T11:38:34+0200
	Marta Marchetti




