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Oggetto: FLC CGIL: Sciopero nazionale Comparto ISTRUZIONE e RICERCA – SETTORE 

SCUOLA:  25 Marzo 2022 IN PIAZZA CON I FRIDAYS FOR FUTURE 

 

Si comunica che per l’intera giornata dell’ 25 marzo 2022 è stata proclamata la seguente azione di  

sciopero: FLC CGIL: 25 Marzo 2022 IN PIAZZA CON I FRIDAYS FOR FUTURE 

 

Durata e durata dello sciopero 

 

 

 

 

Motivazione dello sciopero 

le “motivazioni dello sciopero”  

La tragica invasione dell’Ucraina, le cui indicibili conseguenze rischiano di tracimare in una escalation bellica 

senza ritorno, rende ancora più manifesta e improrogabile la necessità di una transizione ecologica verso un 

modello di sviluppo ecologicamente e socialmente sostenibile. 

Alla minaccia di una guerra mondiale, infatti, si assomma una vera e propria “guerra climatica”, già in corso, 

per accaparrarsi materie prime e fonti di energia. La crisi e la dipendenza energetica si combattono 

massimizzando l’uso delle fonti rinnovabili e non riaprendo inquinanti ed obsolete centrali a carbone. 

Per questo, accogliendo l’appello di Fridays For Future Italia, partecipiamo convintamente allo Sciopero 

Globale per il Clima #PeopleNotProfit del prossimo 25 marzo, portando al centro della mobilitazione 

anche i temi della pace e del disarmo. L’immediato cessate il fuoco per garantire corridoi umanitari e la 

riapertura dei canali diplomatici è l’unica strada per evitare una folle corsa al riarmo ed una escalation 

militare dalle conseguenze disastrose; occorre piuttosto fornire aiuto concreto ai profughi, proteggere i civili, 

contribuire all'accoglienza in Europa e in Italia cominciando a garantire al più presto ogni forma di 

integrazione scolastica e di supporto agli studenti universitari, delle Accademie e dei Conservatori 

provenienti dai paesi coinvolti nel conflitto. Riteniamo più che mai indispensabile in questo momento 

scegliere e anteporre le armi della critica alla critica delle armi. 

 

Rappresentatività a livello nazionale 

 

 

 

 

 

Voti Ottenuti nell’ultima Elezione RSU 

 

 

 

 

 

Percentuali di adesione registrate ai precedenti scioperi 

 

Lo sciopero si svolgerà il giorno 25  Marzo 2022 per l’intera giornata e interesserà tutto il personale 

scolastico in servizio nell’istituto. 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN per 

il triennio 2019-2021 è la seguente: 0,29% 

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. 

I precedenti scioperi indetti dall’organizzazione sindacale 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 
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Prestazioni Indispensabili da garantire 

 

 

 

 

 

 

     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 pertanto non è possibile garantire il regolare svolgimento dell’attività 

scolastica e di tutti gli altri servizi. Si invitano pertanto le SS.LL., la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli 

all’ingresso senza essersi prima accertati del regolare svolgimento delle lezioni.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Mingione 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.Lvo n. 39/1993 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, 

e visto il protocollo firmato in data 10/02/2020, presso questa istituzione scolastica non sono individuate 

prestazioni indispensabili da garantire la continuità. 


