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Ai docenti  

Al personale ATA 

Alle Famiglie  

Al Registro Elettronico  

Al Sito 

 

 

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. 
 
 
DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

Lo Sciopero Scuola 23 e 24 settembre 2022 indetto dai sindacati SISA e CSLE interesserà tutti i lavoratori del 

personale scolastico. Le manifestazioni sono indette per le intere giornate e trovano il loro fondamento in varie 

motivazioni. Tra le varie ragioni spiccano l’aumento stipendiale di 400 euro per il corpo docente e di 300 euro per 

il personale ATA richiesto dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei e l’assunzione su tutti i posti vacanti e 

disponibili per tutti gli ordini di scuola richiesta dal Sindacato Scuola e Ambiente.  

 

Per le prossime date del 23 e 24 settembre 2022 sono quindi previste due azioni di sciopero:  

 23 settembre 2022. Sciopero del per l’intera giornata del personale docente, dirigente ed ATA, di ruolo e 

precario, in Italia e all’estero, indetto da SISA.  

 23 e 24 settembre 2022. Sciopero del corpo docente e del personale ATA, a tempo determinato e  

indeterminato, delle scuole pubbliche, comunali e private indetto da CSLE. 

 

MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO SISA DI VENERDÌ 23 SETTEMBRE 2022  

Il Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente indice lo Sciopero Scuola del 23 settembre 2022 in base alle  

seguenti richieste:  

 Assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili per tutti gli ordini di scuola  

 Assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili del personale ATA  

 Abolizione del concorso per dirigente scolastico e passaggio ad una figura di elezione sul modello  

universitario da parte del collegio dei docenti 

 Creazione del ruolo unico di docente con uguale orario e uguale salario dalla scuola dell’infanzia al  

secondo grado di istruzione  

 Concorso riservato DSGA facenti funzione  

 Introduzione dello studio di arabo, russo, e cinese nelle scuole superiori 

 

http://www.icgazzada.gov.it/


MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO CSLE DEL 23 E 24 SETTEMBRE 2022  

La Confederazione Sindacale Lavoratori Europei indice lo Sciopero Scuola del 23 e 24 settembre 2022 in  

base a queste richieste:  

 Aumento dello stipendio di 400 euro per i docenti e di 300 euro per gli ATA  

 Adeguamento stipendiale ai canoni europei  

 Abolizione di Super green pass e green pass  

 Tamponi gratuiti  

 Abolizione dei 400 euro ai docenti meritevoli  

 Applicazione di un orario di servizio di 36 ore ai docenti non vaccinati 

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%20PROVVISORIO%20RAPPRESE

NTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU  

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. 

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI  

i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi  

avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero del Ministero di istruzione  Ufficio 

Gabinetto; 

 

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 suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori 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 e del servizio mensa o, in alternativa, delle 

misure adottate per la riorganizzazione del servizio. 

 

 

 
                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Dott.ssa Angela Botta 
   (Firma autografa sostituita  a mezzo    stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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