
 
 

 

 

OGGETTO:   Comparto Istruzione e Ricerca 

settori pubblici della Pubblica Amministrazione e Pubblici e Privati della 

Sanità e della scuola di 48 ore 

del 10 settembre 2022) indetto dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. 

Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 

2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.

 

Il Ministero dell’Istruzione, Ufficio di Gabinetto

agosto 2022, che si allega alla presente, comunica che “ l’Associazione Sindacale F.I.S.I. 

Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali 

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 23:5

settembre 2022: 

 

 

- le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’ 

indirizzo: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=248&indirizzo_ricerca

_back=/content/cruscotto-degli-scioperi

- 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) 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo “Pascoli-Alvaro”  

Via Macrì snc – 89048 Siderno (RC)  

Codice Fiscale 90028000801 
Cod. Mecc. rcic86600b 

Tel. e Dirigenza 0964/368611  

e-mail: rcic86600b@istruzione.it 

pec: rcic86600b@pec.istruzione.it 
Sito Web: www.icpascolialvaro.edu.it 

 

 

Al personale dell’IC Pascoli Alvaro di Siderno

 Alle famiglie dell’IC Pascoli

Al Sito web Area Pubblica

          Avviso n. 296 

Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola 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. 

Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 

2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

Il Ministero dell’Istruzione, Ufficio di Gabinetto, con nota AOOGABMI prot. n.71224 del 25 

2022, che si allega alla presente, comunica che “ l’Associazione Sindacale F.I.S.I. 

ione 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 

le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’ 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=248&indirizzo_ricerca

scioperi-nel-pubblicoimpiego  

ità 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 

 

 

 

Al personale dell’IC Pascoli Alvaro di Siderno 

dell’IC Pascoli Alvaro di Siderno 

All’albo sindacale 

Agli Atti 

ito web Area Pubblica 

 

Sezione Scuola Sciopero generale di tutti i 

settori pubblici della Pubblica Amministrazione e Pubblici e Privati della 

(dalle ore 23:59 dell’8 settembre alle ore 23:59 

del 10 settembre 2022) indetto dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. 

Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 

, con nota AOOGABMI prot. n.71224 del 25 

2022, che si allega alla presente, comunica che “ l’Associazione Sindacale F.I.S.I. – 

lo sciopero generale di tutti i settori 

pubblici della Pubblica Amministrazione e Pubblici e Privati della Sanità e della scuola di ogni 

9 dell’8 settembre alle ore 23:59 del 10 

le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’ 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=248&indirizzo_ricerca

ità 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 

Protocollo N. 0005662/2022 del 26/08/2022



https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PR

OVV ISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%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; 

-i 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”. 

 

 

Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi: 

 

 ricevimento al pubblico presso gli uffici di segreteria previo appuntamento. 

 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione.  

 

Si allega alla presente: 

 Nota MI n. 71224 del 25/08/2022 

 
  

 

   Per la Dirigente 

    Ilaria Zannoni 

Prof.ssa Carmelina Fernanda Briguori 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                              ex art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


