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OGGETTO: SCIOPERO INTERA GIORNATA DEL 23 E 24 SETTEMBRE 2022. NUOVI 

ADEMPIMENTI PREVISTI DALL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI 

SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI DEL 2 DICEMBRE 2020 (GAZZETTA UFFICIALE N. 

8 DEL 12 GENNAIO 2021) CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3 E 10. 

 

Con la presente si comunica che è stato indetto uno sciopero generale per le intere giornate del 

23 e 24/09/2022 

Lo sciopero è stato indetto dalla/e seguente/i OOSS: CSLE, SISA, FLC Cgil.  

              
SCIOPERO INTERA GIORNATA 23  SETTEMBRE 2022 PER TUTTO IL PERSONALE DIRIGENTE, DOCENTE ED ATA A 
TEMPO 
 INDETERMINATO E PRECARIO PROCLAMATO DAL SINDACATO INDIPENDENTE SCUOLA E AMBIENTE - SISA 
 
SCIOPERO INTERA GIORNATA 23  E 24 SETTEMBRE 2022 PER TUTTO IL PERSONALE  DOCENTE ED ATA A TEMPO 

 INDETERMINATO E PRECARIO PROCLAMATO DALLA CONFEDERAZIONE CSLE – COMPARTO SCUOLA 
 

       
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. 
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Scioperi 
precedenti             

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

sindacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2021-2022 27/09/2021 nazionale x - 0,79 0,68 

2021-2022 22/12/2021 nazionale - x 0,3 0 

2021-2022 07/02/2022 nazionale x - 0,46 0,66 

2021-2022 23/04/2022 nazionale x - 0,42 0 

2021-2022 24/04/2022 nazionale - x 0,56 0 

       

       
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; 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 

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 5,96 

2021-2022 25/03/2022 
Intera 

giornata 
- x 

1,29 1,26 

2021-2022 30/05/2022 
Intera 

giornata 
- x 

17,61 21,93 

 
Le motivazioni dello sciopero potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli indirizzi: 
 
 

              
                                  
1    

 https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio- 
sciopero?id sciopero=249&indirizzo ricerca  
back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico- 
impiego 

 
                                

2 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio- 
sciopero?id sciopero=250&indirizzo ricerca back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-
pubblico-impiego 

 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti: 

I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 

nonché degli esami di idoneità (punto a1 dell’Accordo); 
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II. vigilanza sui minori durante servizi di refezione; 

III. 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 e i connessi adempimenti 

(punto d1 dell’Accordo). 

Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:  

 Scuola dell'Infanzia:  

Si garantisce l'attività didattica per tutte le sezioni 

 Scuola Primaria: 

Si garantisce l'attività didattica per le sezioni:  

1°A, B, C, D 

2°A, B, C, D 

3° A, B, C 

4° B 

5° C, D 

Non si garantisce l'attività didattica per le sezioni:  

3° D, 

4° A,C,D 

5° A, B 

 Scuola Secondaria di primo grado: 

Si garantisce l'attività didattica per  tutte le sezioni. 

. 

 

 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  Simona Maria Perni 
             Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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