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 Rozzano, 23/08/2022 

Ai docenti  

Al DSGA  

Al personale ATA  

Al sito Web  

Atti  

 

CIRCOLARE INTERNA N. 22 - A.S. 2022/2023 

 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Scuole statali di ogni ordine e grado - istruzione ricerca; 

sciopero nazionale delle intere giornate del 23 e 24 settembre 2022) indetto dalla 

Confederazione Sindacati Lavoratori Europei - CSLE e sciopero nazionale del giorno 23 

settembre 2022, indetto da Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente - SISA. 

 
 

Si comunica che la Confederazione Sindacati Lavoratori Europei – CSLE e il Sindacato Indipendente 

Scuola e Ambiente – SISA hanno proclamato azioni di sciopero nazionale, come in oggetto, per 

personale docente e ATA, a tempo determinato e indeterminato, scuole pubbliche, comunali e 

private, per l’intera giornata del 23 settembre 2022 (e 24 settembre, solo CSLE).  

 

In riferimento agli scioperi indetti, ai sensi dell’Accordo Aran sulle nome 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, PERSONALE INTERESSATO E RAPPRESENTANTIVITA’ A 

LIVELLO NAZIONALE  

Lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata del 23 settembre2022 (SISA) e per le intere giornate 

del 23 e 24 settembre2022 (CSLE); riguarderà tutto il personale docente e ATA, a tempo 

determinato e indeterminato, scuole pubbliche, comunali e private. 

 

Azione proclamata da  % Rappresentatività a 
livello nazionale (1)  

% voti  nella scuola per le  
elezioni RSU  Tipo di sciopero  Durata dello sciopero   

SISA non rappresentativa      nazionale Intera giornata  

CSLE non rappresentativa    nazionale intere giornate 
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b) MOTIVAZIONI   

le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli 

indirizzi:  

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/24

9-1082022-1107121.pdf 

 

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/25

0-12082022-0934531.pdf 

 

c) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU  

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali 

in oggetto non hanno ottenuto voti.  

  

d) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI  

I dati sono pubblicati ai seguenti link: 
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/
204-nazionale17012022-094451.pdf 
 
https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/
241-nazionale7062022-161931.pdf 
    
 

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 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 informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà 
consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, 
anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni. 
  

I docenti sono invitati a comunicare tempestivamente l’eventuale intenzione di aderire allo 

sciopero, di non aderire allo sciopero oppure di non aver ancora maturato alcuna decisione 

sull’adesione o meno allo sciopero, utilizzando il modulo che verrà inviato via mail. 

Si ricorda che l’eventuale dichiarazione di voler aderire allo sciopero è irrevocabile e fa fede ai fini 

della trattenuta sulla busta paga.  

  
 
 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Salvatore Canzonieri 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 Ai sensi e per effetto dell’art.3, c.2 D.Lgs. n 39/93 
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