
 

 

 

 

P R I M O    I S T I T U T O   C O M P R E N S I V O 
Via San Domenico 72019 San Vito dei Normanni BR 

tel   sede centrale     0831951306 
c.f. 81002210748 cod. mecc. BRIC82100V 

 e mail bric82100v@istruzione.itbric82100v@pec.istruzione.it 
www.primocomprensivosanvito.edu.it 

 

Al Personale   
PRIMO IC SAN VITO DEI NORMANNI 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero  generale di tutti i settori della pubblica 
Amministrazione della scuola di 48 ore  dalle  ore  23.59 dell’8 settembre alle ore 23.59 del 10 settembre 2022 
dall’ASSOCIAZIONE  F.I.S.I. 
Si comunica che è stato proclamato dal   Comparto scuola uno  sciopero di tutto il personale Docente e Ata 
per 48 ore dalle ore 23.59 dell’8 settembre alle ore 23.59 del 10 settembre 2022  dall’ associazione 
sindacale FISI 
 
FISI  COMPARTO Scuola: sciopero di tutto il personale della scuola  per 48 ore dalle ore 23.59 dell’8 
settembre alle ore 23.59 del 10 settembre 2022  dall’ associazione sindacale FISI 
 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
 lo sciopero si svolgerà dalle ore  23.59 dell’8 settembre alle ore 23.59 del 10 settembre 2022 dall’ASSOCIAZIONE  
F.I.S.I. 2022   e interesserà tutto il personale della scuola; 
 

b) MOTIVAZIONI  
 
FISI 
Le motivazioni di sciopero potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo indicato 
nell’allegata nota  
 
 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN  per il 
triennio  2021.22 è la seguente: 
 
 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1) 

FISI 0.30 

 
 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica,  le organizzazioni sindacali in oggetto  
hanno ottenuto i seguenti voti: 
 

FISI 
Non Rilevata 
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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 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati  indicati  in oggetto;  
Premesso che, ai sensi dell’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,:  
“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, 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”; 
 

SI INVITANO LE SS.LL.  
 
 
A FIRMARE  L’ADESIONE O LA NON ADESIONE SUGLI ELENCHI ALLEGATI 
 

 Il Dirigente Scolastico 
            Prof. Francesco Dell’Atti 
        Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.Lgs  n.39/1993 

 


