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Circ. n. 260 

 
 

Iglesias, 18 febbraio 2022 
Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Al DSGA 

Al Sitoweb 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azione di sciopero prevista per il 18 febbraio 
2022.Unione Sindacale di base USB P.I. Scuola 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 allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, di cui si riceve nel pomeriggio del 17 
febbraio 2022 ufficiale comunicazione n. 2673 .17-02-22, ai sensi 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, si comunica quanto segue:  

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
“sciopero intera giornata di venerdi' 18 febbraio 2022 di tutto il personale del comparto scuola 
docente, ata, educativo e dirigente a tempo determinato e indeterminato delle scuole in italia e 
all'estero”.  
 

b)  MOTIVAZIONI  

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G.Asproni" 
 

                                                                     IGLESIAS 



Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 
 “ la morte dello studente Giuseppe Lenoci, di 16 anni, durante lo stage di formazione il 14 febbraio 
2022 e la morte dello studente Lorenzo Parelli, di 18 anni, durante lo stage di formazione lavoro il 
21 gennaio; l’inerzia del Ministero dell’Istruzione del Ministero del Lavoro e del Governo tutto in 
merito a tali drammatici eventi; il livello estremamente elevato di rischio che corrono 
quotidianamente gli studenti durante i periodi di stage e di PCTO; la scarsa qualità degli stessi 
percorsi di stage e PCTO; porre fine ai percorsi PCTO” 
 

c)  RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE  
La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto, come certificato 
dall’A.R.A.N. per il triennio 2019-2021 è la seguente:  
Azione 
proclamata da 

% 
Rappresentatività 
a livello nazionale 

voti nella scuola 
per le elezioni 
RSU 

Tipo di sciopero Durata dello 
sciopero 

USB PI E SCUOLA 
 

(1) % 0,63 Nazionale scuola  Intera giornata 

 
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 quindi non hanno ottenuto voti. 
 

e)  I DATI GLOBALI DI ADESIONE ai precedenti scioperi nazionali sono i seguenti 

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

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione 
nella scuola 

2020-2021 06/05/2021 
intera 

giornata - x 1,11 - 

2020-2021 25/11/2020 
Intera 

giornata - X 0,54 - 

2020-2021 25/09/2020 
Intera 

giornata - X 0,63 - 

2020-2021 24/09/2020 
Intera 

giornata - X 0,40 - 

2021-2022 11/10/2021 
Intera 

giornata 
- 

X 1,30 - 
 

Data la tempistica m ol to  r i s tretta  delle comunicazioni, non risulta possibile, ad oggi, fare previsioni 
attendibili sull’adesione allo sciopero da parte del personale in servizio in questa Istituzione Scolastica e 
sui servizi che la scuola potrà garantire.  

Pertanto nella  giornata odierna  non è garantita la regolare attività didattica. 
La presente circolare vale quale formale notifica per tutti gli interessati.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Daria Pisu 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993) 
 


