
 
 

AI GENITORI 

AGLI STUDENTI 

AL DSGA 

Al sito Web 
CIRCOLARE N° 9 

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

il 23 e 24  settembre 2022. 

INDETTO DA:  FLC CGIL, SISA e CSLE 

 Si comunica che per l’intera giornata del 23 settembre 2022 e per quella del  24 settembre è prevista 

azione di sciopero dei sindacati indicati. 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 è proclamato per :  

- 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 FLC CGIL;  

- 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. 

- 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;  





L’azione di sciopero interesserà tutto il personale in servizio nell’istituto. 

b)       MOTIVAZIONI 

le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo: 

 
 https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=254&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 
 
 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; 
 
 

c) LA RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato 

dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente:  

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a livello 

nazionale comparto(1) 

% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 
Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

Flc Cgil 24% 16,93  Nazionale 

scuola 23/09 intera giornata 

SISA 0.01% 0 Nazionale 

scuola 23/09 intera giornata 

CLSE Non rilevata 0 Nazionale 

scuola 23/09 e 24/09 

 

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

voti ottenuti nelle ultime elezioni: 

FLC CGIL 75/140 

SISA e CSLE non hanno presentato lista RSU 
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 e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

 I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente anno 

scolastico e dell’anno scolastico precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il 

personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio:  

FLC CGIL 47,18 % (30 maggio 2022), 22,49 % (25 marzo 2022), 20,25 % ,  (10 dicembre 2021) 

SISA 47,18 % (30 maggio 2022),  22,49 %  (25 marzo 2022),  20,25 %, (10 dicembre 2021) 

CSLE in media  1,5 % (27/09/2021, 22/12/2021, 07/02/2022, 23/04/2022, 24/04/2022) 

 

f) 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. 

 Si informano i genitori che allo stato non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo 

sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

 

 


