
 

 

 

 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
Giuseppe Parini di Camposampiero 

Scuole dell’infanzia, primarie, secondaria di I grado 

   

Tel. 0495790500 

Fax 0495791969 
C.F. 80010900282 

Segreteria: via Filipetto 12 

35012 – CAMPOSAMPIERO 
www.icscamposampiero.edu.it 

E-mail: pdic89200r@istruzione.it 

PEC: pdic89200r@pec.istruzione.it 

 (vedasi protocollo in alto)           Camposampiero, (vedasi timbratura in alto)  

   

Ministero dell'istruzione 
 

      Ai Genitori 
 Ufficio di Gabinetto del Ministro                                                                                p.c.  Ai Docenti 
 Unità Relazioni Sindacali 

 
                                                           Al Personale ATA 

  

   
                 I.C.S. "G. Parini" 

 
        Sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati di 48 ore (dalle ore 00.01 di Martedì 15 febbraio 2022 alle ore 23.59 di Mercoledì 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. non rilevata 0  generale Intera giornata 

   Personale interessato dallo sciopero 
   

   tutti i settori pubblici e privati 
 Motivazione dello sciopero F.I.S.I. 
 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%* 3.37  

2021-2022 dal 20 al 31 ottobre - x - 0.08% 0.06  

        Si informa che non è possibile garantire l’erogazione dei servizi, si raccomanda pertanto alle famiglie di esercitare le opportune forme di verifica e controllo 
sullo svolgimento dell’attività, in particolare di verificare l’apertura del Plesso scolastico e la presenza dell’insegnante della prima ora, per il servizio di 
trasporto scolastico i sigg. genitori faranno riferimento all’ufficio scuola del Comune. 

 

 
    

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
    

 Prof. Leonardo Deplanu 

 

PDIC89200R - A06D454 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001510 - 09/02/2022 - II.10 - U

Firmato digitalmente da LEONARDO DEPLANU



 

 

      

      

*: 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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