
 

 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ROMA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Ettore Majorana” 

VIA CARLO MARX - 00075 LANUVIO  (RM) - Cod. Mec.RMIC8BG00XTel. 06-9303153 
 

Prot. come da segnatura 

Ai Genitori degli alunni 

 

OGGETTO: Sciopero Generale 15 e 16 Febbraio 2022 indetto da Fisi, dalle ore 00:01 del 15.02.2022 alle 

ore 23:59 del 16.02.2022 per tutti i settori pubblici. 

 

Tipologia dello sciopero: generale 
 

Proclamato da: FISI - FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI – 
 

Settore - Ente - Comparto: TUTTI i SETTORI - TUTTI i COMPARTI 
 

Personale coinvolto: TUTTI I LAVORATORI PUBBLICI E PRIVATI - Intervento della Commissione di 

garanzia del 25.01.2022 riportato nella pagina di dettaglio dello sciopero. 
 

Data di svolgimento: 15 Febbraio 2022 
 

DURATA DELLO SCIOPERO : dalle ore 00,01 del 15.02.2022 alle ore 23,59 del 16.02.2022 
 

MOTIVAZIONI  

“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)” 

 
Allegati: DFP 1175 proclamazione FISI - DFP 5754 Nota FISI modalità attuative sciopero per 

settori - SCHEDA SCIOPERO  

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  

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.  

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza essersi 

prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e del servizio mensa o, in 

alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio  

Si raccomanda inoltre di verificare l’eventuale sospensione dello scuolabus 

 

 

                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                       Dott.ssa Laura Lamanna 

                                                                           Firma autografa omessa Ai sensi 

                                                                           dell’art.3 del D.Lgs 39 Del 12/02/1993 
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https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/212-11012022-1112111.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/212-25012022-1049342.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/212-25012022-1049342.pdf
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/212-4022022-1034474.pdf

