
 

  

Istituto d’Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” 
Via Canonico Nunzio Agnello - 96100 Siracusa - tel.0931/38043 

C.F. 93079110891 - C.M. SRIS029009 - mail sris029009@istruzione.it 

 

 

Al Direttore SGA 

Alle RSU 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Al Personale Educativo 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

e p.c. alla Commissione di Garazia per l’attuazione 

della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 

segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

All’Ufficio Scolastico Provinciale di Siracusa 

uspsr@postacert.istruzione.it 

usp.sr@istruzione.it 

 

 

Oggetto: Proclamazione sciopero per l’intera giornata di venerdì 25 marzo 2022 proclamato da: SISA - ANIEF - FLC 

CGIL. 

 

 

In riferimento allo sciopero indetto dai Sindacati indicati in oggetto e 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 

 

che le OO.SS. hanno proclamato lo sciopero nazionale dell’intera giornata per tutti i Docenti, Dirigenti ed ATA in Italia 

e all'estero (SISA), Docenti, ATA ed educativi delle istituzioni scolastiche ed educative (ANIEF), Personale del 

Comparto Istruzione e Ricerca, dell'Area Dirigenziale e dei Docenti Universitari (FLC CGIL) per il giorno venerdì 25 

marzo 2022. 

Alla presente vengono allegati: 

 Proclamazione sciopero indetto da SISA; 

 Proclamazione sciopero indetto da ANIEF; 

 Proclamazione sciopero indetto da FLC CGIL; 

 Schede sciopero del 25 marzo 2022. 

Si comunica altresì che i precedenti scioperi indetti dalle OO.SS. 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 al 

servizio : 

 Docenti: 0% 

 ATA: 0% 

La presente vale come notifica ed è pubblicata sul sito web dell’Istituto al link http://www.istitutoeinaudi.edu.it/ 

Non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

 

Siracusa, lì 17.03.2022 

 

Il Dirigente Scolastico 

Teresella Celesti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, co.2, DL.39/1993 



















 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Funzione Pubblica 

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI  
 Servizio per i procedimenti negoziali per la rappresentatività sindacale e gli scioperi 

 

 

Proclamato da:

Caratteristiche sciopero:

Personale coinvolto:

Data di svolgimento e

fasce orarie:

Rappresentatività della

sigla sindacale:

Interventi della 

Commissione di 

garanzia:

scheda elaborata il 14.03.2022

La sigla sindacale FLC CGIL è rappresentativa nel comparto e nell'Area 

dell'Istruzione e Ricerca,  l'ANIEF nel solo comparto dell'Istruzione e Ricerca mentre 

il SISA non è rappresentativo, come si evince dalla consultazione delle tabelle 

definitive relative al triennio 2019/2021 dell’“ACCERTAMENTO DELLA 

RAPPRESENTATIVITA' TRIENNIO 2019-2021”, pubblicate sul sito dell’ARAN.

      Nessuno

SCHEDA SCIOPERO 25 MARZO 2022 - COMPARTO UNIVERSITA' E RICERCA

 ANIEF, SISA e FLC CGIL

Nazionale 

ANIEF: Docenti, Ata ed Educativi;                                                                                                

SISA: Docenti, Dirigenti e ATA in Italia e all'estero                                                 

FLC CGIL: tutto il personale del Comparto Istruzione e Ricerca e dell'Area 

Dirigenziale, dei docenti universitari e di tutto il personale della formazione 

professionale e delle scuole non statali 

intera giornata del 25 marzo 2022

ORGANIZZAZIONE SINDACALE COMPARTO DELEGHE % VOTI % MEDIA

FLC CGIL 141.425 21,42% 241.351 26,58% 26,58%

ANIEF 41.125 6,23% 55.252 6,08% 6,16%

SISA 13 0,00% 114 0,01% 0,01%

AREA DELEGHE %

ACCERTAMENTO RAPPRESENTATIVITA' - TRIENNIO 2019-2021  *

* Fonte ARAN

Istruzione e Ricerca

Istruzione e Ricerca

CONFED.

1.382 16,93% CGILFLC CGIL


