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                 Al Personale Docente e ATA 

 

Agli atti 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale di tutti i settori pubblici   
                 e privati di 48 ore (dalle ore 00.01 del 15 febbraio alle 23.59 del 16 febbraio 2022) indetto 
                 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di                
                 garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12        
                 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.  
 
                Si comunica che l’Associazione Sindacale F.I.S.I. – Federazione Italiana Sindacati 
Intercategoriali – ha proclamato  lo  sciopero  generale  di  tutti  i  settori  pubblici  e  privati  di  48  ore,  
dalle  ore  00.01  del  15 febbraio 2022 alle ore 23.59 del 16 febbraio 2022” con nota numero 0006841, 
del 07/02/2022 assunta al numero 3354 prot. del 09 febbraio 2022, ha indetto uno sciopero per il 
personale docente ed Ata, a tempo determinato e indeterminato, per  48 ore  di Martedì 15 e 
Mercoledì 16 febbraio 2022 . 
               Poiché, le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico e privato essenziale 
"istruzione", il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla 
citata normativa. 
               Si invitano, pertanto, le SS.LL. a dichiarare solo ed esclusivamente l’ adesione allo sciopero 
inoltrando la richiesta tramite il portale ARGO SCUOLA NEXT ovvero tramite comunicazione da inviare 
alla mail istituzionale di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Maurizio Franzò 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex. Art. 3 comma2, D.lgs. 39/93 

 

 
 

 

 
il responsabile del procedimento 

A.A. G.G. 
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