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Circolare n. 153      Varedo, 11 Febbraio 2022 

 

- A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA 

                      -     A TUTTI I GENITORI 

                  I.C. Aldo Moro e M.ri di Via Fani 

          -     ATTI 

          -     ALBO ON LINE 

 

Oggetto: Area e Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero per le 

giornate    del  15 e 16 Febbraio 2022. 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. 

 

PREMESSA 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi del nuovo 

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 

lo sciopero si svolgerà dalle ore 00.01 del 15.02.2022 alle ore 23.59 del 16.02.2022 e 

interesserà tutto il personale, docente e ATA, in servizio nell’istituto come indicato in 

oggetto. 

 

Azione proclamata da: Sindacato FISI - COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – 

SEZIONE SCUOLA  

 

b) Rappresentatività a livello nazionale: 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20

PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

 

Tipo di sciopero: Sezione Scuola. 

Durata dello sciopero: dalle ore 00.01 del 15.02.2022 alle ore 23.59 del 16.02.2022 

Personale interessato dallo sciopero: Docente ed ATA, a tempo indeterminato e determinato 

 

c) MOTIVAZIONI :  
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=212&indirizzo_ricerca_back=/content

/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 

 

d) AI PRECEDENTI SCIOPERI 

https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero 
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e) 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 i genitori che 

non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero del 15 e 16 Febbraio 2022 e 

sui servizi che la scuola potrà garantire. 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli 

all’ingresso, senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso e del regolare 

svolgimento delle lezioni. 

L'orario, se presente il personale docente, non subirà variazioni. 
 

 

 

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              F.to Dott. ssa Angela  De Sario 

(Firma apposta ai sensi dell'Art. 3 comma 2 D.Lgs.n. 39/93) 

 


