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Circolare n.  7        Cagliari 05 settembre 2022 
 
         Ai Docenti  
         Al D.S.G.A. 
         Al Personale A.T.A. 
         Sito WEB 
 
Oggetto: Sciopero generale di tutti i settori pubblici della Pubblica Amministrazione, 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.  
 
Si comunica che Associazione Sindacale F.I.S.I.- Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali – ha 
proclamato lo sciopero generale di tutti i settori pubblici della Pubblica Amministrazione e Pubblici 
e Privati della Sanità e della scuola di ogni ordine e grado di tutto il personale di 48 ore,  
 

 dalle ore 23:59 dell’8 settembre alle ore 23:59 del 10 settembre 2022. 
 

a) La motivazione dello sciopero proclamato dal sindacato F.I.S.I. può essere desunta dalla 
proclamazione pubblicata all’indirizzo: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=248&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-
impiego  
 

b) Per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite 
tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15) 

 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PR
OVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf  
 

a) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE: nei giorni 9 e 10 settembre  2022 non è prevista 
nessuna attività che rientri tra le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero    

Il personale docente, coinvolto nelle attività previste per il giorno 9 e 10 settembre 2021, e il personale ATA 
firmerà all’ingresso l’apposito elenco al fine di attestare la presenza in servizio.  
 
Gli uffici di segreteria procederanno alla rilevazione ed alla comunicazione delle assenze per sciopero, come 
da normativa vigente. 
 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Bernardini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 


