
Circolare 12 _ a.s. 2022/23 

Al personale docente e  ATA 

Al sito web 

Agli atti 

Oggetto: Azioni di sciopero intere giornate del 23 e 24 settembre 2022 

Si comunica a quanti in indirizzo che il Ministero dell’Istruzione, Ufficio di Gabinetto, con 
nota 74585 del 9 settembre 2022, ha comunicato che le Organizzazioni Sindacali SISA, 
CSLE - CONFEDERAZIONE SINDACATI LAVORATORI EUROPEI e FLC CGIL hanno 
proclamato lo sciopero per il comparto scuola per le intere giornate del 23 e 24 settembre 
2022. 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  
intere giornate del 23 e 24 settembre 2022. 
personale docente e ATA, a tempo determinato e indeterminato delle SCUOLE 
PUBBLICHE, COMUNALI e PRIVATE  

 b) MOTIVAZIONI le motivazioni poste alla base della vertenza potranno essere desunte 
dalle proclamazioni pubblicate sul sito https://www.funzionepubblica.gov.it/content/
cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 
  
c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE si veda sito ARAN  

d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU nell’ultima elezione delle RSU, 
avvenuta in questa istituzione scolastica, le OO.SS. in oggetto hanno ottenuto i voti:ù 
SISA nessun voto 
CSLE - CONFEDERAZIONE SINDACATI LAVORATORI EUROPEI nessun voto 
FLC CGIL 67 voti 
  
e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI i dati globali 
di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi 
avvisi pubblicati sul sito Diritto di sciopero - Miur;  
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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, sono state 
individuate le seguenti prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. - 
attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami 
finali nonché degli esami di idoneità e di qualifica; - vigilanza su minori durante i servizi di 
refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile un’adeguata sostituzione del 
servizio; - raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi; - 
vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento 
comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse; - adempimenti necessari per 
assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente 
necessario , ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi 
adempimenti.  

Premesso che, ai sensi dell’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 firmato il 2 dicembre 2020: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici 
invitano in forma scritta, anche via email, il personale a comunicare in forma scritta, anche 
via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, 
la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora 
maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della 
trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. 
A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo 
integrale del presente comma”.  

Si invitano pertanto le SS.LL. a rendere la suddetta dichiarazione entro e non oltre le ore 
10.00 di lunedì 19 settembre 2022, tramite compilazione del google moduli. 
https://forms.gle/or35Z2uWLMFFSRCJA 
Chi avesse difficoltà nella compilazione può inviare una mail all'indirizzo 
sciopero@istitutosuperioremarconi.edu.it 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
           Dott.ssa Anna Giordana 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo 
        82/2005 e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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