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Oggetto: Sciopero  per l’intera  giornata del 25 marzo 2022 – Comunicazione alle famiglie  

 

In riferimento allo sciopero indetto le associazioni sindacali SISA (personale docente, dirigente ed 

ATA, di ruolo e precario, in Italia e all’estero) , ANIEF (personale docente, ATA ed educativo, a 

tempo indeterminato e determinato, delle istituzioni scolastiche ed educative) e  FLC CGIL (  

personale del comparto istruzione e ricerca e dell’area della dirigenza), comunicato dall’Ufficio di 

Gabinetto del MI con nota prot. n° 14637 del 15.03.2022, ai sensi 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, si comunica quanto segue: 

 

A. Data, durata dello sciopero e personale interessato  
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Data Tipo di 

sciopero 

Durata 

dello 

sciopero 

Personale interessato 

dallo sciopero 

25 marzo 2022 Nazionale 

scuola 

Intera giornata 
SISA (personale 

docente, dirigente ed 

ATA, di ruolo e 

precario, in Italia e 

all’estero) 

, ANIEF (personale 

docente, ATA ed 

educativo, a tempo 

indeterminato e 

determinato, delle 

istituzioni scolastiche 

ed educative) 

FLC CGIL (  personale 

del comparto 

istruzione e ricerca e 

dell’area della 

dirigenza) 

 

 

 

B. Motivazioni  

Per le motivazioni dello sciopero SISA, dello sciopero ANIEF e dello sciopero FLC CGIL, consultare 

l’allegata scheda excel che fa parte integrante della presente circolare. 

 

C. Rappresentatività a livello nazionale 

Per la rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come 

certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021, consultare l’allegata scheda excel che fa parte 

integrante della presente circolare. 

D. Per le percentuali di adesioni ai precedenti scioperi, consultare l’allegata scheda excel che 

fa parte integrante della presente circolare. 

E. Voti ottenuti nell’ultima elezione RSU 

 

Sisa non hanno ottenuto voti in questa Istituzione scolastica. 

FLC CGIL ha ottenuto il 33,75% di voti in questa Istituzione scolastica. 



ANIEF ha ottenuto il 18,75 % di voti in questa Istituzione scolastica. 

Si comunica alle famiglie che, ai sensi dall’art. 3, comma 4, dell’Accordo del 2 dicembre 2020, non 

essendo possibile prevedere eventuali adesioni, per la giornata  del 25/03/2022  non si assicura 

l’erogazione regolare  del servizio. Pertanto, si invitano i genitori ad assicurarsi  dell’apertura della 

Sede Centrale e del Plesso nuovo, della presenza del docente della prima ora e dell’orario di 

funzionamento della scuola.   

I docenti che non hanno reso dichiarazione volontaria, non in servizio la prima ora, sono tenuti 

a comunicare, nella giornata del 25 marzo 2022, entro le 7:30 la non adesione allo sciopero.  

 

 

 


		2022-03-24T19:09:14+0100
	MARIA MAGARACI




