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CIRCOLARE N. 10                                                                                                                                            

                                                                                                                                           AI GENITORI                                                                                                

AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA  

AL DSGA  

SEDE 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 23 e 24 

settembre 2022. 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. 

Vista la proclamazione dello sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, si comunicano alle 

componenti in indirizzo, personale Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, 

del comparto scuola (istruzione), le seguenti azioni di sciopero: 

- 23 settembre 2022 sciopero indetto per l’intera giornata dal Sindacato SISA per il personale 

docente e Ata di ruolo e precario, in Italia e all’estero; 

- 23 settembre 2022 sciopero indetto per l’intera giornata dal Sindacato FLC Cgil per il 

personale docente e Ata; 

- 23 e 24 settembre 2022 sciopero indetto per le intere giornata dal Sindacato CSLE per il 

personale docente e Ata. Poiché, le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio 

pubblico essenziale "istruzione", di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle 

norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va 

esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

MOTIVAZIONI  

Motivazioni dello sciopero CSLE: Applicazione di un orario di servizio pari a trentasei ore ai docenti 

non vaccinati e della non specifica del servizio che sarà attribuito al personale Ata non vaccinato; 

abolizione super green pass e green pass, gratuità tamponi; aumento stipendiale docente di 400 euro 

  

  

    
  

  
    

  



e del personale ata di 300 euro con adeguamento agli standard europei, introduzione buoni pasto ai docenti, 

abolizione dei 400 euro ai docenti meritevoli.  

Motivazioni dello sciopero SISA - Sindacato Indipendente Scuola e ambiente : abolizione concorso dirigente 

scolastico e passaggio ad una figura elettiva sul modello universitario da parte del collegio dei docenti; 

assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili per tutti gli ordini di scuola con immediato ope legis, immediata 

creazione del ruolo unico docente con uguale orario e uguale salario dall'infanzia al secondo grado, assunzione 

su tutti i posti vacanti e disponibili del personale ata, concorso riservato DSGA facenti funzione 

Le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli indirizzi:   

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=249&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=250&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

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%20PROVVISORIO%2

0RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

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

oggetto, presso questa istituzione scolastica saranno garantite le prestazioni indispensabili.  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3, comma 4 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: 

“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano, in forma scritta, anche via e-mail, il personale a 

comunicare in forma scritta, anche via e-mail, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o 

di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo, con la presente, si invitano le SS. LL. a comunicare 

entro le ore 12,00 di giorno 22 p.v. la propria intenzione in merito. 

La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando 

quanto previsto al comma 6. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il 

testo integrale del presente comma”.  

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni che saranno rese dal personale, si comunica 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 o, in alternativa, delle misure 

adottate per la riorganizzazione del servizio.  

Si invitano, altresì, i signori docenti a dare avviso alle famiglie anche tramite diario della presente nota. 

             Si ringrazia per la consueta collaborazione 

      
                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                 Prof. Fernando CIPRIANO 

 Firma autografa omessa ai                                                                                 
sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
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