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Circolare n. 202 del 31/08/2022 

 

Al personale Docente ed ATA 
Al DSGA 

ALBO SINDACALE 
LORO SEDI 

Al sito web https://www.iiscostanzodecollatura.edu.it/ 

  

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero nazionale proclamato dal 08 al 10 
settembre 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. 

Si comunica che la Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali FISI ha indetto uno sciopero dalle ore 
23:59 del 08/09/2022 alle ore 23:59 del  10/09/2022. 
 

In riferimento allo sciopero indetto dalle Organizzazioni sindacali indicate 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 
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

Lo sciopero si svolgerà il giorno dalle ore 23:59 del 08.09.2022 alle ore 23:59 del 10.09.2022, per tutti i 
settori della Pubblica Amministrazione e pubblici e privati della Sanità e della Scuola di ogni ordine e 
grado. 
 

b) MOTIVAZIONI 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

Lo sciopero generale trova, a nostro giudizio, solida motivazione nella difesa dei valori costituzionali minacciati dai 
gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori. Esso riguarderà, nella loro totalità, i lavoratori 
soggetti ad obbligo di vaccino e di Certificazione verde semplice e rafforzata, pubblici e privati della sanità e/o 
comunque denominati, per come previsto dalle normative interessate. 
Bisogna chiaramente presupporre che la scelta del Governo di puntare esclusivamente sui vaccini e fallimentare. 
Permangono, però, e sono sconosciuti al momento, i rischi a medio e lungo termine della pratica vaccinale sugli 
umani che è, e rimane, pratica sperimentale fino a dicembre del 2023. Su tale aspetto il "Codice di Norimberga" - che 
è quell' insieme di norme fondamentali in ogni caso di sperimentazione medica su soggetti umani, - recita che il 
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consenso volontario è assolutamente essenziale e che la persona interessata debba avere capacità legale di 
esprimere il consenso;  
che essa sia nella condizione di poter esercitare un libero potere decisionale senza che si intervenga con la forza, con 
la frode, con   inganno, con minacce o esagerando con qualsiasi forma di vincolo o coercizione; 
che essa abbia sufficiente conoscenza e comprensione degli elementi coinvolti nello studio (cioè gli ingredienti!), tali 
da permettere una decisione consapevole e ragionata. 
Questo ultimo elemento fa sì che prima che il soggetto decida affermativamente sia informato circa la natura, la 
durata, lo scopo della sperimentazione, nonché dei metodi con cui verrà condotta, qualsiasi disagio o pericolo 
potenziale ed i possibili effetti sulla salute che potrebbero derivare dal partecipare alla sperimentazione. È utile 
rappresentare che - al contrario di quanto affermato dal Codice di Norimberga - non è possibile, per la massificazione 
della pratica eseguita, ricevere negli HUB Vaccinali una informativa esaustiva sui possibili benefici e sui possibili rischi 
della vaccinazione rispetto alle proprie patologie e condizioni di salute psico - fisiche. All'HUB Vaccinale si arriva senza 
alcuna prescrizione medica e senza una anamnesi ed una storia clinica certa, compilando un semplice questionario 
preimpostato e sottoscrivendo un consenso informato estorto con la minaccia di sanzioni o di sospensione dal lavoro 
e da ogni retribuzione. 
In ultimo si rappresenta che non sono venute meno tutte le motivazioni dei precedenti scioperi effettuati dalla FISI 
sulle gravissime limitazioni sulla libertà di espressione e di parola operate dal Governo e dagli Enti sussidiari dello 
Stato denominati "Ordini". Infatti, allo stato attuale, almeno 5 dei nostri dirigenti sindacali e molti professionisti 
sanitari sono stati sottoposti a procedimenti disciplinari di sospensione dal proprio datore di lavoro o di radiazioni 
dall'ordine professionale di appartenenza per aver - in veste sindacale, o come liberi cittadini - avanzato critiche alla 
pratica vaccinale. 
 

C) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE   
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVI

TA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

 
 

a) 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. 

b) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero 

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso del corrente a.s. e 
dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa 
istituzione scolastica tenuto al servizio: 
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a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 

2019-2020 - - - - - - 

2020-2021 - - - - - - 

2021-2022 15/10/2021 - - - 0,89 - 

2021-2022 16/10/2021 - - - 0,31 - 

2021-2022 17/10/2021 - - - 0,04 - 

2021-2022 18/10/2021 - - - 0,44 - 

2021-2022 19/10/2021 - - - 0,35 - 

2021-2022 21/10/2021 - - - 0,02 - 

2021-2022 22/10/2021 - - - 0.05 - 

2021-2022 23/10/2021 - - - 0,05 - 

2021-2022 24/10/2021 - - - 0,01 - 

2021-2022 25/10/2021 - - - 0,11 - 

2021-2022 26/10/2021 - - - 0,10 - 

2021-2022 27/10/2021 - - - 0,12 - 

2021-2022 28/10/2021 - - x 0,14 - 

2021-2022 29/10/2021 - - - 0,22 - 

2021-2022 30/10/2021 - - - 0,08 - 

2021-2022 31/10/2021 - - - 0,01 - 

 
 

c) 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 verranno garantite le seguenti prestazioni 
indispensabili ed individuati i seguenti contingenti di personale: 

a) Direttore dei servizi generali ed amministrativi; 

b) n. 1 assistente amministrativo; 

c) n. 1 assistente tecniche; 

d) n. 1 collaboratore scolastico per plesso. 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è 
possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà 
garantire. 
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Pertanto: 
VISTA la L. 146/90; 
VISTO L’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero nel Comparto 
Istruzione e Ricerca pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021, tal fine, i dirigenti 
scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”;  
VISTO Il Protocollo interno firmato in data 29/01/2021;  
VISTO Il Regolamento interno con prot. n. 3076/I.1 in data 20/02/2021; 
         Entro e non oltre le ore 12:00 del 06/09/2022, il personale docente ed ATA è invitato a 
comunicare per iscritto a codesta Istituzione scolastica, a titolo volontario, la propria adesione/non 
adesione allo sciopero.  
 
Incaricato Istruttore 
Antonietta Frustaci    
                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                Dott.ssa Antonella Mongiardo 
                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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