
 

Circ. n.    10                                                                                                                               
Venezia, 19 settembre 2022 

 
Ai genitori  
Ai docenti  

Al personale ATA 
delle scuole dell’infanzia e primarie  

Al sito istituzionale 
Al registro elettronico 

 
OGGETTO: Sciopero generale proclamato dai sindacati SISA e FLC CGIL per l’intera 

giornata del 23 settembre 2022 e dal sindacato CSLE per le intere giornate del 23 e 24 

settembre 2022 

 

Si informano i genitori e il personale in indirizzo che con nota prot. N. 74585 del 9.09.2022 e 

con successiva integrazione prot. N. 75001 del 12.09.2022 il Ministero dell’Istruzione ha 

comunicato che per le intere giornate del 23 e 24 settembre 2022 sono previste le seguenti 

azioni di sciopero:  

- 23 settembre 2022: sciopero del comparto scuola per l’intera giornata del personale docente, 

dirigente e ata, di ruolo e precario, in Italia e all’estero, indetto dal Sindacato Indipendente 

Scuola e Ambiente – SISA;  

- 23 e 24 settembre 2022: sciopero del comparto scuola per le intere giornate del personale 

docente e 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 di tutto il personale del comparto “Istruzione e ricerca” e dell’Area 

dirigenziale, dei docenti universitari e di tutto il personale della formazione professionale e delle 

scuole non statali per l’intera giornata proclamato da FLC Cgil. 

Ai seguenti link le informazioni sullo sciopero in oggetto: 

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 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=254&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-

pubblico-impiego 

L’azione di sciopero interessa anche i lavoratori del settore istruzione individuato come servizio 

pubblico essenziale ai sensi dell’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche 

ed integrazioni.  L’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, 
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all’art.3 comma 5 prevede che “L’istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme 

adeguate (ad esempio, siti internet, comunicazioni via email, registro elettronico), almeno cinque 

giorni prima dell’inizio dello sciopero”. 

 

Le motivazioni poste alla base della vertenza potranno essere desunte dalle proclamazioni 

pubblicate all’ indirizzo: 

 
RAPPRESENTATIVITA’ 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 
 
Le sigla sindacali SISA e CSLE non sono rappresentative nel comparto di contrattazione collettiva 
dell'Istruzione e della Ricerca come si evince dalla consultazione delle tabelle definitive relative al triennio 
2019/2021 dell’“ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITA' TRIENNIO 2019-2021”, pubblicate sul sito 
dell’ARAN. 
 

 
 
Nelle giornate suddette per lo sciopero non sono previste prestazioni indispensabili da garantire. 

 

SI COMUNICA CHE A SEGUITO DELL’ESITO DEL MONITORAGGIO EFFETTUATO TRA IL PERSONALE, previsto 

dall’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure 

di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero NON SI ASSICURA L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO; 

PERTANTO, SI INVITANO I GENITORI AD ASSICURARSI DELL’APERTURA DELLA SEDE/PLESSO, DELLA 

PRESENZA DEL DOCENTE E DELL’ORARIO DI FUNZIONAMENTO. 

 

L’ORARIO DELLE LEZIONI SARA’ ANTIMERIDIANO, COME PREVISTO DALL’ORARIO PROVVISORIO 

COMUNICATO NELLE CIRCOLARI 305 E 306 DEL 27.08.2022. 

I docenti sono tenuti a dettare o consegnare avviso scritto e controllare la firma. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rosaria Cesari 
 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


