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C179: COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE  - Sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati - F.I.S.I. 

 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato 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: 

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. 

Azione proclamata da 

% Rappre-

sentatività 

a livello 

nazionale 

(1) 

% voti  nella 

scuola per le  

elezioni 

RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  

    

F.I.S.I. 
 

  Generale Intera giornata     

Personale interessato dallo sciopero: 

tutti i settori pubblici e privati 

Motivazioni dello sciopero: 

difesa dei valori costituzionali minacciati da gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori sia pubblici 

che privati (lavoratori soggetti ad obbligo vaccinale e certificazione verde e rafforzata) 

       Scioperi precedenti             

a.s. data 
Tipo di 

sciopero 
solo 

con altre sigle 

sndacali 

% adesione 

nazionale 

(2) 

% adesione 

nella scuola 

2019-2020 

      2020-2021 
       

2021-2022 dal 15 al 19 ottobre 
 

X 
 

0,47%*   

* : la media dei dati relativa al periodo è stata pubblicata sul sito della Funzione Pubblica (cliccare nel link sottostante) 

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/189-Generale_-10122021-110752.pdf 

 

 
NOTE 

     (1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-
provvisorio.html 

(2)  Fonte Ministero dell'istruzione 

            

 

 

 



 

 

Repubblica Italiana 

Liceo Artistico Statale “M. M. Lazzaro” - Catania 
Via Generale Ameglio, 15 - 95123 Catania Tel. 095/6136410 - Fax  095/6136409 

e-mail pec: ctsd02000e@pec.istruzione.it -    e-mail:  ctsd02000e@istruzione.it 

Cod. Fiscale: 80008150874 
 

 

 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE: Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Ac-

cordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica, sa-

ranno garantite nella quasi totalità le prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità.  

          

            

          Il Dirigente Scolastico 

              Prof. Ing. Gaetano La Rosa 

        (documento firmato digitalmente) 
 


