
ISTITUTO COMPRENSIVO CEPAGATTI 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via D. Alighieri, n. 25 - 65012 CEPAGATTI (PE) 
C.F. 91100590685 – C.M. PEIC82000D - tel. 085/974608 – 085974772 

Cod. Univoco Fatturazione Elettronica UFYS5I 
e-mail: peic82000d@istruzione.it  peic82000d@pec.istruzione.it 

sito: www.comprensivocepagatti.edu.it 
 

 
A tutto il personale dell’Istituto 

Alla DSGA 
Agli Atti 

 
 
Oggetto: Sciopero generale indetto dall’ Associazione Sindacale  FISI dalle ore 23.59 dell’8 settembre alle ore 
23.59 del 10 settembre 2022 - invito a comunicare la propria intenzione. 
 

 
Sciopero  

 

Proclamato da: Confederazione FISI  

Settore - Ente - Comparto: Tutti i settori lavorativi pubblici e privati 

Durata: dalle ore 23.59 dell’8 settembre alle ore 23.59 
del 10 settembre 2022 

% Rappresentatività a 
livello nazionale 

/ 

%Voti nella scuola per le 
elezioni RSU 

/ 

 

 
Altre informazioni (Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-
loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html) 
 
 
SCIOPERI PRECEDENTI 
 

a.s. data 
Tipo di 

sciopero 
solo 

con altre sigle 

sndacali 

% adesione 

nazionale (2) 

% 

adesione 

nella 

scuola 

2020-2021 - - - - - - 

2021-2022 
dal 15 al 19 

ottobre  - x - 0,47%*  0 

2021-2022 15/02/2022 generale x - 0,09  0 

2021-2022 16/02/2022 generale x - 0,30  0 

 
 

Personale interessato dallo sciopero 
   

  
Tutti i settori lavorativi  pubblici, privati  
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Motivazione dello sciopero 

Difesa dei valori costituzionali minacciati dai gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori 

(sia pubblici che privati soggetti ad obbligo vaccinale e certificazione verde semplice e rafforzata);  

. 

 
 
 
 

In applicazione di quanto previsto dall’ “Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e 
sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero” sottoscritto tra l’ARAN e le 
Organizzazioni Sindacali del Comparto Istruzione e Ricerca, art. 3 comma 4, il personale scolastico è invitato a 
comunicare “la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato 
alcuna decisione al riguardo”. 

Si ricorda che, ai sensi del medesimo art. 3 comma 4, “la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della 
trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6”. 
 

Ciascun dipendente comunicherà la propria intenzione sul registro elettronico, entro le ore 10.00 del 
06/09/2022. 

Visti i tempi strettissimi, si raccomanda la massima puntualità per eventuali ulteriori adempimenti da 
parte di questo ufficio. 

 
 
 
La Dirigente scolastica 
Marina GIGANTE 
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