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Circ. n. 3/AL del 19/09/2022 
Ai Sigg. Genitori degli alunni 

Al sito web 
LORO SEDI 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per venerdì 

23 e sabato 24 settembre 2022. Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente – SISA / 
Confederazione CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) e FLC CGIL per la sola 
giornata di venerdì 23 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. 
 
 
In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato 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 quanto segue: 
 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
  

lo sciopero si svolgerà per le intere giornate del 23 e 24 settembre 2022  
- 23 settembre2022: 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 e dal Sindacato FLC 
CGIL; 
- 23 e 24 settembre2022: 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. 

 
b) MOTIVAZIONI E RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

 
Le “motivazioni dello sciopero” e la rappresentatività a  livello nazionale potranno essere desunte dalle proclamazioni 
pubblicate all’indirizzo: 
 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 
 
 

c) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU  
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa Istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali SISA / 
Confederazione e CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) non hanno presentato 
liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti, la FLC CGIL ha ottenuto il 48,1 delle preferenze espresse. 

 
d)  PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI  

I precedenti scioperi indetti dalla/e organizzazione/i sindacale/i in oggetto nel corso nell’a.s. 2021/2022  
hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto  
al servizio: 

mailto:rmic869002@istruzione.it/rmic869002@pec.istruzione.it
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego


 
 
 
 
 

DATA OO.SS. che hanno indetto lo sciopero o vi hanno aderito % adesione 

06/05/22 UNICOBAS Scuola- COBAS SCUOLA – CUB SUR- SAESE - ANIEF 0% 

20/05/22 

CUB SUR-SGB-FISI-USI-USICIT- USILELL- USI EDUCAZIONE- USI FONDATA NEL 
1912- USI AIT – USI SURF- SI COBAS – SIDL – CIB UNICOBAS- COBAS SCUOLA 
SARDEGNA – AL COBAS – CUB PI – FAO – LAV METALMECCANICI 
ORGANIZZATI – SLAIPROLCOBAS – SIND OPERAI AUTO ORGANIZZATI – SIND 
DI CLASSE  9 % 

30/05/22 
FLC CGIL - FSUR CISL- FED UIL SCUOLA RUA – SNALS CONFSAL – FED GILDA  
UNAMS – SISA – ANIEF – FLP SCUOLA-  65% 

 

 

e)  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:  
non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

 

Sulla base dei dati in possesso, non si è in grado di comunicare/stabilire le modalità di erogazione del servizio. 

 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, ad accompagnare i propri figli per assicurarsi 
personalmente dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni o, in alternativa, delle misure 
adottate per la riorganizzazione del servizio. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Cristina Tonelli  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993 


