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Circ. n. 4 
Cesano Boscone, 5.09.2022 

Alle famiglie 
E.p.c. Ai Docenti 

Al DSGA 
Al personale ATA 

Al Sito 

 
 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Proclamazione 
sciopero generale indetto dalla A.S. F.I.S.I. – Federazione Italiana Sindacati 
Intercategoriali di 48 ore 
Si comunica che dalle ore 23.59 dell’8 settembre alle ore 23:59 del 10 settembre 2022, è stata 
proclamata la seguente azione di sciopero: 
 

DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO dalle ore 23.59 
dell’8 settembre alle ore 23:59 del 10 settembre 2022 

 
SCIOPERO INDETTO dall’A.S.: F.I.S.I. – Federazione Italiana Sindacati 
Intercategoriali 
 
a) MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO le motivazioni dello sciopero potranno essere desunte 
al seguente indirizzo: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=248&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-
pubblico-impiego  
 
b) RAPPRESENTATIVITÀ' A LIVELLO NAZIONALE 
 
La rappresentatività a livello nazionale dell’Organizzazione sindacale in oggetto, può essere visionata 
al seguente link Fonte ARAN 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20P
ROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 
 

   
d) VOTI OTTENUTI NELL'ULTIMA ELEZIONE RSU 
Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalla O.S. che ha proclamato 
lo sciopero alle ultime elezioni RSU di istituto sono le seguenti: 0 
 

e) PERCENTUALI Dl ADESIONE REGISTRATE Al PRECEDENTI SCIOPERI 
I precedenti scioperi indetti dall'organizzazione sindacale in oggetto nel corso del precedente a.s. 
2021-2022 hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione 
scolastica tenuto al servizio:0 

 
f) 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. 
 
 
 

Alla luce di quanto sopra riportato, si comunica il regolare svolgimento del servizio scolastico.



 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Dr.ssa Mariangela Camporeale 

(Firma apposta ai sensi dell'art.3c.2 D.Lgs.39/'93) 
 


