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Circolare n 198 

 

 

Ai Genitori degli alunni  

A tutto il personale 

Al Sito  

 

 

Oggetto: proclamazione sciopero per l’intera giornata del 25 marzo per Docenti, Dirigenti ed ATA 

in Italia e all'estero (SISA). Docenti, ATA ed educativi delle istituzioni scolastiche ed educative 

(ANIEF). Personale del Comparto Istruzione e Ricerca, dell'Area Dirigenziale e dei Docenti 

Universitari (FLC CGIL) 

  

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi 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 comunica quanto segue:  

 

a. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
lo sciopero si svolgerà il giorno 25 marzo 2022 per l’intera giornata e interesserà il personale in 

oggetto 

 

b. MOTIVAZIONI  
si veda allegato.  

 

c. RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE  
La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto, come certificato 

dall’ARAN per il triennio 2019-2021, è la seguente:  

La sigla sindacale FLC CGIL è rappresentativa nel comparto e nell'Area dell'Istruzione e Ricerca, 

l'ANIEF nel solo comparto dell'Istruzione e Ricerca mentre il SISA non è rappresentativo, come si 

evince dalla consultazione delle tabelle definitive relative al triennio 2019/2021 

dell’“ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITA' TRIENNIO 2019-2021”, pubblicate 

sul sito dell’ARAN 

 

d. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU  
nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali 

in oggetto  

FLC--CGIL ha presentato la lista ottenendo 56 voti.  
 

 

mailto:rmic8gn009@pec.istruzione.it


 

 

e. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 

indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica 

non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

 

Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico 

sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio 

dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire 

riduzioni. Non si garantisce, inoltre, il regolare svolgimento delle attività didattiche a distanza. 

 

 

Civitavecchia, 18/03/2022 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa De Luca Francesca  

(Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3co.2 del D.lgs. n. 39/93) 
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                                                                                  Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

                                                                                                             di ogni ordine e grado 

                                                                                                        Roma e Provincia 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per 

l’intera giornata del 25 marzo 2022. 

Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare 

riferimento agli artt. 3 e 10. 

Facendo seguito alla nota prot. 14637 del 15/03/2022 della Direzione Generale, concernente 

le disposizioni relative agli scioperi del Comparto Scuola, si pone all’attenzione delle SS.LL la nota del 

M.I.U.R. – Gabinetto, presente sul sito Web del MIUR nella sezione “Applicazione Legge 146/90 e 

s.m.i.” raggiungibile all’indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero nella quale si 

comunica che il giorno 25 marzo 2022 si svolgeranno le seguenti azioni di sciopero: 

- 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 

istituzioni scolastiche ed educative; 

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

Stessa sezione verrà pubblicata la nota della Direzione Generale ed ogni altra eventuale notizia 

riguardante lo sciopero  in oggetto, compreso il dato di adesione. 

 
LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Giulia Vinciguerra 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

del CAD e normative connesse 

 

I.C. CIVITAVECCHIA 2 - C.F. 91038390588 C.M. RMIC8GN009 - ARQFL86 - UFFPROT

Prot. 0002496/E del 17/03/2022 10:19

mailto:usprm@postacert.istruzione.it
mailto:segrusp.rm@istruzione.it
http://www.atpromaistruzione.it/
http://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero
http://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero



