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“Investiamo nel vostro futuro” 

 
Circolare n. 4                                                                                                 Mesagne, 02/09/2022 
 
                                                                                                                      Al Personale Scolastico 
                                                                                                                                   LL.SS. 
 

  
 

 
Oggetto: Associazione Sindacale F.I.S.I. sciopero generale di 48 ore 

             (dalle ore 23:59 dell’ 8 settembre alle ore 23:59 del 10 settembre) 

                 

Si comunica che il sindacato in oggetto ha proclamato “lo sciopero generale di tutti i settori  
della Pubblica Amministrazione” .   

Ipotesi di scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell'Amministrazione  al fine di  assolvere agli obblighi  

di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020     

      

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. 

      

Azione proclamata da 
% Rappresentatività 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 

Motivazione dello sciopero     

Difesa dei valori costituzionali minacciati dai gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori (sia pubblici che privati 
soggetti ad obbligo vaccinale e certificazione verde semplice e rafforzata);  

Scioperi precedenti     

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 

2020-2021 - - - - - 

2021-2022 dal 15 al 19 ottobre  - x - 0,47%* 

2021-2022 15/02/2022 generale x - 0,09 

2021-2022 16/02/2022 generale x - 0,30 

 

    

    

mailto:brmm06500n@pec.istruzione.it


Pertanto il personale tutto è invitato a comunicare in forma scritta, inviando mail a 

brmm06500n@istruzione.it ovvero consegnando in segreteria, improrogabilmente 

entro il  05/09/2022 alle ore 12.00, la propria intenzione di aderire allo sciopero, di 

non aderirvi oppure non avere ancora maturato alcuna decisione al riguardo, 

compilando il modulo allegato. La mancata comunicazione sarà interpretata come 

“non avere ancora maturato alcuna decisione al riguardo. 

 

 

                                                                                                                                       

Il dirigente scolastico 

Prof.re Salvatore FIORE 

 

 
    

     

 

   

     

 

     

    

 

    

 

 

     

     
 

 
 

   

 
 

 


