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                 Circ. N.156 Doc./ATA 

A tutto il personale 

 
Oggetto: Sciopero F.I.S.I. SCUOLA intera giornata del 10 febbraio 2023. 

 

In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, 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 

Lo sciopero si svolgerà il giorno 10 febbraio 2023 per l’intera giornata e interesserà tutto il 

personale, docente, educativo, ATA e dirigente a tempo determinato e indeterminato in servizio 

nell’istituto. 

b) MOTIVAZIONI 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono visibili nell’allegato alla presente. 

c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 

dall’ARAN, è la seguente: 

Vedi allegato 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le 

organizzazioni sindacali in oggetto hanno ricevuto le seguenti percentuali di voto: 

nessun voto 

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dall’organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente a.s. e 

dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione a livello nazionale: 
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Azione 
proclamata da 

% 
Rappresentativit

à a livello 
nazionale (1) 

% voti  nella scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata 
dello 

sciopero  

 

 

F.I.S.I. -   
generale 

Intera 
giornat

a 
 

 

personale docente, educativo, ata e dirigente, a tempo determinato e indeterminato delle scuole in Italia e all'estero e grado-istruzione ricerca. 

Motivazioni dello sciopero FISI:           

adesione allo sciopero proclamato dall'USB P.I. Scuola concernente argomenti e provvedimenti legislativi che hanno un riflesso negativo su tutto il 
personale della scuola 

Scioperi 
precedenti   

a.s. data 

Tipo di 
sciopero 

sol
o 

con 
altre 
sigle 

sndacal
i 

% adesione 
nazionale (2) 

% 
adesion
e nella 
scuola 

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

- 

2021-2022 15/02/2022 
Intera 

giornata x - 0,09 
- 

2021-2022 16/02/2022 
intera 

giornata  x - 0,30 
- 

2022-2023 
dal 9 al 10 
ottobre 

plurisettorial
e x - 0,21** 

- 

 

Si invitano le SS.LL. a comunicare entro il 6 Febbraio 2023 ore 9,00 in riscontro alla presente:  
 

o la propria intenzione di aderire allo sciopero 
 

o la propria intenzione di non aderire allo sciopero 
 

o di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero. 
 

Vedi Allegati. 

    ll Dirigente Scolastico 

                                              Prof. Daniele Zangheri 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


