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Circ. N. 172 

Velletri, 15/02/2022 
 

Al personale Docente e ATA  
Al DSGA 

Al Sito 
 
OGGETTO:  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. 
 
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati 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 
 
Dalle ore 00.01 del 15 febbraio alle 23.59 del 16 febbraio 2022 
 

b) MOTIVAZIONI 
 
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). 
 

c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 
non rilevata 

 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni 
sindacali in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto 
voti. 

 
e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

 
I precedenti scioperi indetti dall’organizzazione sindacale in oggetto nel corso del 
corrente anno scolastico e di quello precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali 
di adesione tra il personale dell’Istituto tenuto al servizio:   
 
  



 
Scioperi precedenti                          

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

% 
adesione 
nazionale 

(2) 

% 
adesione 
nella 
scuola 

2020‐2021   15‐19/10   Intera giornata  x  ‐   0,74% ‐ 

 
f) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

 
 
Il personale a rendere la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi      o di 
non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa 
fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto 
previsto al comma 6. 

 
Sulla base delle suddette informazioni, il personale Docente e ATA in servizio presso 

questo Istituto, considerato che la trasmissione della nota da parte dell’ATP è pervenuta 
a questo Ufficio in data odierna il Personale  

 
è invitato 

 
a rendere entro le ore 12.00 del 11  febbraio 2022  la suddetta 
dichiarazione compilando il modulo allegato (personale ata) e il modulo google che sarà 
inviata alla casella mail istituzionale nel rispetto di quanto disposto con nota MI n. 1275 
del 13 gennaio 2021, affinché si possa provvedere ad eventuale riorganizzazione del 
servizio e a darne comunicazione ai genitori e alunni delle classi interessate tramite 
comunicazioni alle famiglie. 
 

   
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Isabella Pitone 
 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 

 
  



Dichiarazione ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle nome di 
garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020. 
 

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. 
 
□ Consapevole che la presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta 
sulla busta paga, il/la sottoscritto/a 
 
Cognome 
 
Nome 
 
in servizio presso l’Istituto Velletri Sud Ovest, in qualità di personale ata: 
 
▭ AA 
 
▭ CS 
 
Nel plesso: 
 

o Ufficio Segreteria e Presidenza 
o Pio e Augusto Moretti 
o Mercatora 
o Colle Palazzo Infanzia 
o Colle Palazzo Primaria 
o Paganico Infanzia 
o Paganico Primaria 
o Sole Luna Primaria 
o De Rossi 

 
 
DICHIARA  

 
o la propria intenzione di aderire allo sciopero 
 
o la propria intenzione di non aderire allo sciopero  

 
o di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 

 
 
Luogo e data      Firma 
 
 

  
 
 


