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Ministero dell’Istruzione 
Istituto Comprensivo  

“PAOLO ROSETI” 
via Giardino,131 - BICCARI (FG) 

tel. 0881 593147                fax: 0881 593344 
 

 

  Biccari, 26 agosto 2022 

 

Al personale scolastico 
E p. c. 

Al D.S.G.A. 

ATTI 
SITO WEB 

 

OGGETTO: 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, con nota prot. n. 0071224 del 25.08.2022, l’Ufficio di Gabinetto del Ministero 

dell’Istruzione ha comunicato che e l’Associazione Sindacale F.I.S.I. – Federazione Italiana Sindacati 

Intercategoriali – ha proclamato lo sciopero generale di tutti i settori pubblici della Pubblica 

Amministrazione e Pubblici e Privati della Sanità e della scuola di ogni ordine e grado di tutto il personale di 

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

 

Poiché, l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 

all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 della 

legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla 

citata normativa. 

 
Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali, così come 
individuati dalla normativa citata, si invitano le SS.LL. a comunicare la partecipazione, la non partecipazione 
o di non aver maturato alcuna decisione al riguardo, tramite la dichiarazione allegata da inoltrare 
all’indirizzo fgic820009@istruzione.it  tassativamente entro le ore 10.00 del giorno 05.09.2022. 

 

Si comunica che la compilazione della dichiarazione è obbligatoria come previsto dalla normativa e che 

le pubbliche amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori 

che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la 

relativa partecipazione”. 

 

 

                                                                                                                    LA DIRIGENTE  
                                                                                                                                                    Diana Riccelli 

                                   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ALL.1  

Al Dirigente Scolastico  

I.C. “P. ROSETI” 

Biccari 

  

DICHIARAZIONE 

  

ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020.  

  

  

OGGETTO: 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. 

 

  

Il/la  sottoscritto/a____________________________________in servizio presso l’I.C. “P. ROSETI” in qualità 

di________________________________, in riferimento allo sciopero in oggetto, consapevole che la 

presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga,   

  

  

DICHIARA  

  

  

□ la propria intenzione di aderire allo sciopero  

□ la propria intenzione di non aderire allo sciopero   

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

                   

                   In fede  

      lì,________________                                                                 

__________________________  

 


