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Circolare 89 2022/2023   
 
Terno d’Isola, 2 febbraio 2023 

Ai Sigg. Genitori degli alunni  
Sito Web, spazio “Comunicazioni” 

 
OGGETTO: proclamazione sciopero generale F.I.S.I. per il giorno 10 febbraio 2023 
 
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.  
 
In riferimento alle azioni di sciopero indette dalla sigla sindacale F.I.S.I., 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) DATI DELLO SCIOPERO 
 

 
  

b) PERSONALE INTERESSATO 
 

Personale docente, educativo, ata e dirigente, a tempo determinato e indeterminato delle scuole in 
Italia e all'estero e grado-istruzione ricerca; 

 
c) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI  

 
I dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi 
avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero del Ministero 
dell’Istruzione. Per l’adesione ai precedenti scioperi registrata nella nostra scuola si rimanda alle 
schede sul sito https://www.icternodisola.edu.it/index.php?p=83; 

 
d) 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 non sono state individuate prestazioni indispensabili 
di cui occorra garantire la continuità.   
Si comunica che a seguito dell’esito del monitoraggio effettuato tra il personale, previsto dall’art. 3, 
comma 4, dell’accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure 
di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero si ritiene di poter assicurare l’erogazione 
regolare del servizio nei plessi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria di Terno d’Isola. 
  
Per gli altri plessi non è possibile, sulla base delle informazioni pervenute alla Dirigenza, 
garantire l’erogazione dei servizi così come previsto nel Piano annuale delle attività e nel 
P.T.O.F. 
 

Azione proclamata da
% Rappresentatività a livello 

nazionale (1)

% voti  nella scuola per le  
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Si invitano i genitori prima di lasciare i figli ad assicurarsi dell’apertura della sede/plesso il giorno stesso 
dello sciopero e di rendersi reperibili per eventuali uscite anticipate. 
 
 

Il dirigente scolastico 

Moris Frosio Roncalli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                               

Ai sensi dell’art.3, co.2, D.L.vo 39/1993 
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