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OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola - Sciopero generale di tutti i settori pubblici e 
privati di 48 ore indetto dall’Associazione Sindacale FISI – 15 e 16 febbraio 2022 

 

NOTIZIA di sciopero 

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 alle 23.59 del 16 
febbraio 2022 

 

MOTIVAZIONE dello sciopero 

Contro le politiche governative attuate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
covid-19 

 

Al   fine   di   garantire i servizi essenziali, assicurare le prestazioni indispensabili e l’individuazione dei 

contingenti di personale necessari in casi di sciopero,   

 

il Dirigente Scolastico 

 

INVITA 

tutto il personale Docente ed ATA a T.I. e a T.D. a comunicare, in forma scritta, entro le ore 20:00 del 

13 febbraio 2022, la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria 

decisione al riguardo. 

 

Raccolta delle adesioni 

La detta comunicazione deve essere inviata al seguente indirizzo: 

scioperi2122@gesmundomorofioreterlizzi.com 

con una delle seguenti indicazioni: 
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Il sottoscritto COGNOME Nome – docente o assistente amministrativo o 

collaboratore scolastico o DSGA – dichiara: 

❒ la ADESIONE (ovvero di ADERIRE) allo sciopero del 15 febbraio 2022 o del 16 febbraio 2022 o 
del 15 e 16 febbraio 2022 

❒ la NON ADESIONE (ovvero di NON ADERIRE) allo sciopero del 15 e 16 febbraio 2022 

❒ di NON avere maturato la propria decisione 

 

Resta ferma la facoltà di NON inviare alcuna informazione. 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Lucia TATULLI 
art.3 c.2 Dlgs 39/93 

 

   

 


