
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

CIRCOLARE N.  207   DEL   22  SETTEMBRE 2022 

Alle famiglie 

LORO SEDI 

SITO WEB 

RE 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’Accordo ARAN del 2 dicembre 2020 sulle norme di 
garanzia dei servizi pubblici essenziali 

 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero per i giorni 23 e 24 settembre 2022 che interesserà 
tutto il personale dirigente, docente e ATA a tempo determinato e indeterminato. 
Lo sciopero è stato indetto dalle Associazioni Sindacali: SISA – FLC CGIL – CSLE 
 
Le motivazioni poste a base della vertenza sono le seguenti: 
 
SISA: 
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, 
introduzione dello studio dell'arabo, russo, e cinese nelle scuole secondarie superiori 
 
FLC CGIL: 
condivisione con le motivazioni dell'appello Friday for future che ha proclamato lo sciopero globale del clima; 
incremento prezzi e bollette e aumento dell'inflazione causa drammatico contesto internazionale di guerra; 
allineamento retribuzioni medie con quelle dei principali Paesi europei; sollecito importanti investimenti pubblici a 
livello nazionale e locale per mettere ,in atto azioni di monitoraggio e intervento, incluse quelle previste dal PNRR e dal 
piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici e dai piani sviluppati a livello nazionale 
 
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. 
 
I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale delle Associazioni Sindacali che proclamano lo sciopero sono i 
seguenti: 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a livello 

nazionale comparto (1) 
% voti  nella scuola per le  elezioni RSU 

SISA 0,01% (non hanno presentato alcuna lista) 

FLC CGIL 24% 39,3 %  

CSLE non rilevata (non hanno presentato alcuna lista) 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

Le percentuali di adesione tra il personale di questa istituzione scolastica tenuto al servizio alle astensioni indette nel 
corso dell’a.s. 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 sono state le seguenti: 

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

2020-2021 08/06/2020 FLC CGIL  0% 

2021-2022 27/09/2021 CSLE 1% 

2021-2022 10/12/2021 FLC CGIL  
8,33% 

2021-2022 10/12/2021 SISA  

2021-2022 22/12/2021 CSLE 0% 

2021-2022 07/02/2022 CSLE 0% 

2021-2022 25/03/2022 FLC CGIL  0% 

2021-2022 25/03/2022 SISA 0% 

2021-2022 23/04/2022 CSLE 0% 

2021-2022 24/04/2022 CSLE / 

2021-2022 30/05/2022 FLC CGIL  
30,20% 

2021-2022 30/05/2022 SISA 

 
Ai sensi dell’art. 2, co. 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, tranne che il servizio di sorveglianza all’ingresso e il centralino telefonico 
 

SI INFORMANO PERTANTO I GENITORI CHE, LA MATTINA DELLO SCIOPERO, L’INGRESSO NELL’EDIFICIO SCOLASTICO SARÀ 

CONSENTITO AI MINORI SOLO SE POTRANNO ESSERE ASSICURATE LA VIGILANZA E LA PRESENZA IN SERVIZIO DEI 

DOCENTI, ANCHE ATTRAVERSO LA RIORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO CHE POTRÀ SUBIRE 

RIDUZIONI/VARIAZIONI. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Angela Pastoressa 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
Il compilatore Ass. Amm.vo  B. Giordano   


