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Ai docenti
Alle famiglie degli studenti
Al Personale ATA
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Azioni di sciopero previste per il 23 e 24 settembre
2022.
In riferimento allo sciopero indicato in oggetto, 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 per le intere giornate del 23 e 24 settembre 2022 sono
previste le seguenti azioni di sciopero:
- 23 settembre 2022, con nota del 9 settembre 2022 la FLC Cgil ha proclamato uno sciopero di 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 per l’intera giornata del 23
settembre 2022
- 23 settembre 2022: sciopero del comparto scuola per l’intera giornata del personale docente, dirigente
ed ata, di ruolo e precario, in Italia e all’estero, indetto dal Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente –
SISA;
- 23 e 24 settembre 2022: sciopero del comparto scuola per le intere giornate del personale docente ed
ata, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole pubbliche, comunali e private proclamato dalla
Confederazione CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) – Comparto scuola.
A) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
Lo sciopero si svolgerà i giorni 23 e 24 settembre 2022 per l’intera giornata.
B) MOTIVAZIONI
Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=254&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=249&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=250&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego
RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE
per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle
disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15)
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVV
ISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
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C) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU
Nell’ultima elezione della RSU d’Istituto le organizzazioni sindacali SISA –Sindacato
Indipendente Scuola e Ambiente e CSLE-Confederazione Sindacati Lavoratori EuropeiComparto Scuola non hanno presentato lista e conseguentemente non hanno ottenuto voti,
mentre la FLC Cgil-Federazione lavoratori della conoscenza ha ottenuto 15 voti.
D) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI
I precedenti scioperi indetti dai sindacati SISA –Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente,
CSLE-Confederazione Sindacati Lavoratori Europei- Comparto Scuola, FLC CgilFederazione lavoratori della conoscenza nel corso del corrente anno scolastico e di quello
precedente hanno ottenuto le percentuali di adesione tra il personale dell’Istituto tenuto al
servizio indicate nella scheda informativa sullo sciopero allegata alla presente:
E) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE
Si informa che, ai sensi del Protocollo di intesa fra dirigente scolastico e organizzazioni
sindacali rappresentative del comparto istruzione e ricerca per l’individuazione dei contingenti
di personale necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero dell’I.I.S.
S.Satta stipulato in data 05/02/2021 i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno
comunque garantiti:
I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami
finali, nonché degli esami di idoneità;
II. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il
periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole
istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi
adempimenti.
G) INVITO AL PERSONALE
Sulla base delle suddette informazioni Il Dirigente Scolastico invita il personale a
comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla
comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo
sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo,
nel rispetto di quanto disposto con nota MI n. 1275 del 13 gennaio 2021.
F) AVVISO alle famiglie - Sciopero del 23 e 24 SETTEMBRE 2022
Si comunica ai gentili genitori l'indizione di uno sciopero indetto dalle sigle sindacali
FLC Cgil-Federazione lavoratori della conoscenza nella data del 23 settembre 2022,
SISA –Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente nella data del 23 settembre e
dalla CSLE – Confederazione Sindacati Lavoratori Europei – Comparto Scuola, nelle date
del 23 e 24 SETTEMBRE 2022.
Alla data odierna non è possibile stabilire la regolarità dei servizi scolastici in quanto,
potrebbero esservi adesioni anche nelle stesse giornate del 23 e 24 SETTEMBRE 2022.
La comunicazione dello sciopero è pubblicata sul sito web alla sezione Albo Sindacale e nel
registro elettronico e richiede la firma dei genitori per presa visione.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Massimo De Pau
Firmato digitalmente

