
 

 
Ministero dell'istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DELLA TREMEZZINA 

Via Provinciale, loc. Ossuccio - 22016 TREMEZZINA(CO) Tel. / Fax 034454051 

e-mail:coic84900c@istruzione.it - c. f. 84002090136 

 

Alle famiglie degli alunni frequentanti 

l'Istituto Comprensivo della Tremezzina 

 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO 

SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

 

Con la presente si comunica che è stato proclamato "lo sciopero generale di tutti i settori 

pubblici e privati di 48 ore, dalle ore 00.01 del 15 febbraio 2022 alle ore 23.59 del 16 
febbraio 2022”. 
 

Lo sciopero è stato indetto dalla seguente O.S.: Associazione Sindacale F.I.S.I. _ Federazione 

Italiana Sindacati Intercategoriali. 

 

Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: 

"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)". 

 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale dell'O.S. che proclama lo sciopero, come 

certificato dall'ARAN per il triennio 2019/2021, sono i seguenti: 

  
 Associazione Sindacale F.I.S.I. Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali: non 

rilevata 

La percentuale di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dall'O.S. che ha 

proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto è la seguente: 

 Associazione Sindacale F.I.S.I. Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali – non ha 

presentato liste e conseguentemente non ha ottenuto voti; 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette dalla sopra-elencata O.S. dall'a.s. 

2019/2020 sono state le seguenti: 

 Associazione Sindacale F.I.S.I. Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sindacali 

% adesione 
nazionale 

(2) 

% adesione 
nella 

scuola 

2019-2020 - - - - - - 

2020-2021 - - - - - - 

2021-2022 dal 15 al 19 ottobre  - x - 0,47%* 0,44 

 

Si informa che i tutti i servizi saranno garantiti. 

 

Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Valeria Cornelio 
firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  

 

Allegato: scheda rilevazione azione di sciopero.  
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Allegato 1 

 
Ministero dell'istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DELLA TREMEZZINA 

Via Provinciale, loc. Ossuccio - 22016 TREMEZZINA(CO) Tel. / Fax 034454051 

e-mail coic84900c@istruzione.it - c. f. 84002090136 

 

Sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati di 48 ore (dalle ore 00.01 del 15 febbraio alle 23.59 del 
16 febbraio 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 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 
sindacali 

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione nella scuola 

2019-2020 - - - - - - 

2020-2021 - - - - - - 

2021-2022 dal 15 al 19 ottobre  - x - 0,47%* 0,44 

       
* : 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 

       

 NOTE      
(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-

loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 
(2)  Fonte Ministero 

dell'istruzione     
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