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Circ. n° 240 
Milano, 8 Febbraio 2022 
 

 
Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

E p.c. Ai Genitori  

Al Sito – Sezione Circolari 

 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola.  Sciopero generale di tutti i settori pubblici e 

privati di 48 ore (dalle 00.01 del 15  febbraio alle ore 23.59 del 16 febbraio 2022) indetto 

dall’Associazione Sindacale FISI. 

 
Si comunica  che   in data odierna è pervenuta da parte dell’ Ufficio Scolastico di Milano  una 

comunicazione in merito ad uno sciopero  proclamato ad oltranza dalla sigla sindacale FISI, dalle ore 

00.01 del 15  febbraio alle ore 23.59 del 16 febbraio 2022. 

In base a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, 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  invita il personale a rendere comunicazione volontaria circa la propria intenzione  di 

aderire/non aderire allo sciopero o di non avere ancora maturato alcuna decisione, inviando una mail 

all’indirizzo: dirigente@comprensivosantambrogio.edu.it  entro il quarto giorno dalla comunicazione 

della proclamazione dello sciopero (12 febbraio 2022). 

In allegato la scheda informativa sull’azione di sciopero al fine di assolvere agli obblighi di informazione 

previsti dall’Accordo del 2 dicembre 2020.. 

 
 
 
   Il Dirigente Scolastico 
      (Milca Fiorella Granese) 
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tutti i settori pubblici e privati 

Motivazione 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 
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