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Roma, 30/08/2022 

 
Alle famiglie 

Al personale scolastico 

    Atti 

 

 

 

Oggetto: proclamazione sciopero comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. 

Sciopero generale di tutti i settori pubblici della Pubblica Amministrazione e Pubblici e Privati 

della Sanità e della scuola di 48 ore (dalle ore 23:59 dell’8 settembre alle ore 23:59 del 10 

settembre 2022) indetto dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. 

 

 

Si comunica che è stato indetto uno sciopero dall’OOSS indicata 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 02 dicembre 2020, si comunica quanto 

segue. 

 

⮚ DATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
Lo sciopero è stato proclamato dall’OOSS in oggetto per tutto il personale scolastico di 48 ore, dalle 

ore 23:59 dell’8 settembre alle ore 23:59 del 10 settembre 2022. 

 

⮚ MOTIVAZIONI E DURATA DELLO SCIOPERO 
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono reperibili al seguente link:  

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=248&indirizzo_ricerca_b

ack=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego 

 

⮚ RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 
Per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle 

disponibili sul sito dell’ARAN al link: 

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PRO

VVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

 

⮚ VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
Nell’ultima elezione delle RSU, in questo istituto l’OOSS in oggetto non ha presentato liste e non ha 

ottenuto voti. 

 

⮚ PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
I dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi 

avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero 

  

⮚ DICHIARAZIONI DI ADESIONE 
Vista la proclamazione dello sciopero in oggetto e considerato l’Accordo Aran firmato il 02 dicembre 
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2020 relativo alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali ed alle procedure di raffreddamento 

e conciliazione in caso di sciopero, il personale scolastico può rendere la propria dichiarazione entro le 

ore 10:00 del giorno 06/09/2022. 

 

 

⮚ 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. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Raspaolo 
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