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Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Azione di sciopero generale nazionale proclamato per la giornata 

del 25 marzo 2022 da SISA – ANIEF – FLC CGIL 

 

 
NOTIZIA di sciopero 

I sindacati SISA – ANIEF – FLC CGIL hanno proclamato lo sciopero nazionale per l’intera giornata di venerdì 25 

marzo 2022. 

SISA – Sindacato indipendente Scuola e Ambiente: per tutto il personale docente, dirigente ed ata, di ruolo e 

precario, in Italia e all’estero. 

ANIEF: per tutto il personale docente, ata ed educativo, a tempo indeterminato e determinato, delle istruzioni 

scolastiche ed educative. 

FLC CGIL: per tutto il personale del comparto istruzione e ricerca e dell’area della dirigenza. 

 
MOTIVAZIONE dello sciopero 

Le motivazioni dello sciopero potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo: 
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego  

 

 

Per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le tabelle disponibili sul sito 
ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 ess, l’Area della pagina 15) 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRE
SENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf    

Per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a suo tempo. 

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 di questo Ministero. 

I dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione “Statistiche” presente 
nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”. 
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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 10:00 del 

23 marzo 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: 

Il sottoscritto COGNOME Nome – docente o assistente amministrativo o collaboratore 

scolastico o DSGA – dichiara: 

❒ la ADESIONE (ovvero di ADERIRE) allo sciopero del 25 marzo 2022 

❒ la NON ADESIONE (ovvero di NON ADERIRE) allo sciopero del 25 marzo 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 
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