
 
 

  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

 

COMUNICAZIONE ALL’UTENZA AI SENSI DELL’ART.3 C.5 DELL’ACCORDO SULLE 

NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI 

RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO 

 

Si comunica che le  seguenti OO.SS. : 

 S.I.S.A., FLC CGIL,  CISLE 

hanno indetto per il 

 venerdì23 e sabato 24 settembre  2022 

 Uno sciopero generale dei settori privati e pubblici su tutto il territorio nazionale  che 

interessa anche tutto il personale del comparto scuola Docente, ATA a tempo 

indeterminato e determinato della scuola; 

SCIOPERO DEL 23 e 24 settembre 2022. CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori 
Europei)  

   

        
Azione proclamata 

da 

% 
Rappresentatività 

a livello 
nazionale (1) 

% voti  nella 
scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

    
 

CSLE non rilevata   
Nazionale 

scuola 
Intera giornata 

    
 

Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato 
 Motivazioni dello sciopero 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. 

 Scioperi 
precedenti             

 
a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 

% adesione nazionale 
(2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 

 2021-2022 27/09/2021 nazionale x - 0,79   
 2021-2022 22/12/2021 nazionale - x 0,3   
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2021-2022 07/02/2022 nazionale x - 0,46   
 2021-2022 23/04/2022 nazionale x - 0,42   
 2021-2022 24/04/2022 nazionale - x 0,56   
 

      
  AZIONE DI SCIOPERO DEL 23 SETTEMBRE 2022. SISA - Sindacato 

indipendente scuola e ambiente 
   

        
Azione proclamata 

da 

% 
Rappresentatività 

a livello 
nazionale (1) 

% voti  nella 
scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

    
 

SISA  
0,01% 

  
Nazionale 

scuola 
Intera giornata 

    
 

Sciopero personale docente, dirigente ed ata, di ruolo e precario, delle scuole in Italia e all'estero 
 Motivazioni dello sciopero SISA - Sindacato Indipendente Scuola e ambiente 
 abolizione concorso dirigente scolastico e passaggio ad una figura elettiva sul modello universitario da 

parte del collegio dei docenti;assuznione su tutti i posti vacanti e disonibili 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 

 scioperi 
precedenti             

 
a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali 

% adesione nazionale 
(2) 

% 
adesione 

nella 
scuola 

 

2021-2022 10/12/2021 
Intera 

giornata 
- x 

6,76 - 
 

2021-2022 25/03/2022 
Intera 

giornata 
- x 

1,29   
 

2021-2022 30/05/2022 
Intera 

giornata 
- x 

17,61 - 
 

        

        

 

AZIONE DI SCIOPERO DEL 23 SETTEMBRE 2022 - FLC 
CGIL 

   

        
Azione proclamata 

da 

% 
Rappresentatività 

a livello 
nazionale (1) 

% voti  nella 
scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

    
 

FLC CGIL 
24% 16,93% 

Nazionale 
scuola intera giornata 

   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  

 
MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO 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  

 Scioperi precedenti 
      

a.s. data 
Tipo di 
sciopero solo 

con altre sigle 
sndacali 

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione 
nella scuola 

2021-2020 08/06/2020 
Intera 
giornata - x 0.5 - 

 
2021-2022 10/12/2021 

Intera 
giornata - x 6,76 - 

 
2021-2022 25/03/2022 

Intera 
giornata - x 1,29 

  
2021-2022 30/05/2022 

Intera 
giornata 

 
x 17,53 

   

 
 

2. le percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali 

organizzazione  sindacale nella ultima effettiva elezione delle RSU avvenuta nella  

nostra istituzione scolastica:  

 
ORGANIZZAZIONE 
SINDACALE  

% di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto 

CSLE Non presente 

SISA Non presente 

FLC CGIL 23.8% 

 

1. le percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le 

astensioni proclamate nell’anno scolastico in corso ed in quello precedente, con 

l’indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito; 

A.S. in corso 

(Adesioni registrate) 

% con riferimento a tutte le OO.SS. che hanno indetto 

astensioni nell’A.S. in corso 

ANIEF/SISA 13/09/2021 1% 

 

CSLE/ALCOBAS 22/04/2022 0,94% 

Cobas, Cobas Scuola Sardegna; 

Unicobas Scuola e Università; 

Cub Sur;  Saese; Usb 

06-05-2022 

0,94% 



Cub, Sgb, Fisi, Usi, Usi Cit, Usi 
Lel, Usi Educazione, Usi fondata 
nel 1912, Usi Ait Scuola, Usi Surf, 
Si Cobas, Sidl, Cib Unicobas, 
Cobas scuola Sardegna, Al 
Cobas, Cub PI, Fao, Lav. 
Metalmeccanici organizzati, 
Slaiprolcobas, Sind. Operai 
Autorganizzati, Sind. di Classe 
20-05-2022 

0,94% 

Sciopero 30-5-22 
 
Flc Cgil, Fsur Cisl, Fed. Uil 
Scuola Rua, Snals Confsal, 
Fed Gilda Unams, Sisa, 
Anief e Flp Scuola 

16,75 % 

Altri Scioperi 

Tutte le OOSS  

0.00% 

 

Si comunica, inoltre, che i servizi che saranno comunque garantiti sono i seguenti: 

a) l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuità 

dei servizi delle scuole materne e delle scuole elementari, nello specifico: 

1. lo svolgimento degli scrutini finali lo svolgimento degli esami, con particolare 

riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione; 

b) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento, nello specifico: 

1. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni 

per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle 

singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi 

previdenziali ed i connessi adempimenti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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