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Comunicato n.173 

A :  Docenti e ATA 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Sciopero generale dall’ 8 al 10 
settembre 2022 per tutti i settori pubblici della Pubblica Amministrazione dalle ore 23:59 del 
08/09/2022 alle ore 23:59 del 10/09/2022, indetto dall’O.S.: F.I.S.I. I (FEDERAZIONE ITALIANA 
SINDACATI INTERCATEGORIALI). 
In seguito all’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 
raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto 
dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative in data 2 dicembre 2020 si comunica quanto 
segue: 

1. Lo sciopero generale è stato indetto dal 08/09/2022 al 10/09/2022 indetto dall’O.S.: F.I.S.I. 
(FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI) 

2. Allo sciopero non hanno aderito altre sigle sindacali. 
Le motivazioni poste a base della vertenza riguardano: 

Difesa dei valori costituzionali minacciati dai gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei 
lavoratori (sia pubblici che privati soggetti ad obbligo vaccinale e certificazione verde semplice e rafforzata);  

 
Scioperi precedenti 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sindacali % adesione nazionale (2) 

2020-2021 - - - - - 

2021-2022 dal 15 al 19 ottobre  - x - 0,47%* 

2021-2022 15/02/2022 generale x - 0,09 

2021-2022 16/02/2022 generale x - 0,30 
1- I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle OO.SS. che proclamano lo sciopero come 

certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 sono i seguenti: 
 NON DISPONIBILI (Fonte ARAN) 

2- Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OO.SS. che hanno 
proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 
 F.I.S.I.  0,00% 
in quanto non sono state presentate liste di candidati. 

3- Nell’ambito dei servizi essenziali è garantita la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili, da 
assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con la garanzia 
del diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati: 
 Apertura e chiusura della scuola; 
 Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali, 

nonché degli esami di idoneità; 
 Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di 

tempo strettamente necessario, in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento 
dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti. 

 

Conegliano, 26/08/2022  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Dott.ssa Maria Chiara Massenz 
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