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Circolare n. 173 

Alle Famiglie 

 

 

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo sulle norme di 

garanzia dei servizi pubblici essenziali, in caso di sciopero – 25 MARZO 2022 - CON 

SOSPENSIONE SERVIZIO MENSA E ATTIVITA’ POMERIDIANE 

Si comunica che le OO.SS. ANIEF - FLC CGIL - SISA hanno indetto per il 25 MARZO 2022 uno 
sciopero nazionale per docenti, Dirigenti ed ATA in Italia e all'estero (SISA). Docenti, ATA ed educativi 
delle istituzioni scolastiche ed educative (ANIEF). Personale del Comparto Istruzione e Ricerca, dell'Area 
Dirigenziale e dei Docenti Universitari (FLC CGIL) per l’intera giornata. Le “motivazioni dello sciopero” 
potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=226&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-
impiego. I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della/e OO.SS. che proclamano lo 
sciopero sono i seguenti: 
SISA   0.01% 
ANIEF   6.16% 
FLC CGIL  24% 

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: 
FLC CGIL  47.61% 
ANIEF   0,00% 
SISA  0.00% 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2020/21 e 
dell’a.s. 2021/22 sono state le seguenti: 

a.s. 2020/2021    

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

01/03/2021 //// SISA /// 

a.s. 2021/2022    

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

13/09/2021 1.48% ANIEF E SISA  

10/12/2021 5.59% AND - ANIEF - FISI - 

FEDERAZIONE ITALIANA 

SINDACATI 

INTERCATEGORIALI - FLC 

 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=226&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=226&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=226&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego


CGIL - GILDA UNAMS - SNALS 

CONFSAL - UIL SCUOLA RUA - 

 
Dal momento che il personale non ha comunicato l’intenzione di aderire o meno allo sciopero, le 

SS.LL. sono pregate di tenersi informate tramite i mezzi di comunicazione sulle modalità di svolgimento 
dello sciopero per verificare eventuali revoche. 

 

IMPORTANTE : SI PRECISA CHE IN TALE 
GIORNATA VIENE SOSPESO IL SERVIZIO MENSA E 
TUTTE LE ATTIVITA’ POMERIDIANE PER TUTTI GLI 
ORDINI DI SCUOLA 

 
         Il Dirigente Scolastico 
                      Prof.ssa Elisabetta Tiengo 
               Documento firmato digitalmente 
 

 
 
 
 
 
 
SI PREGA DI CLICCARE SU PRESA VISIONE NELLA PIATTAFORMA DEL REGISTRO ELETTRONICO.  
In caso di impossibilità stampare e consegnare al docente di classe. 
 
Il/la sottoscritto /a genitore dell’alunno/a ___________________________________ della  
 
scuola_______________________ dichiara di aver preso visione della comunicazione relativa allo  
 
sciopero intera giornata 25/03/2022.    
 

FIRMA ___________________________________ 
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