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Prot. n. 7023 / 1.1                 Adrano, 14/09/2022 

COMUNICAZIONE N. 12 
 

Alla cortese attenzione dei 

DOCENTI  FAMIGLIE E ALUNNI DSGA  E PERSONALE ATA  SITO WEB 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola. Azioni di sciopero indetto per il 23 e 24 
settembre 2022, da varie Sigle Sindacali. Proclamazione e adesioni 

    
Si comunica che per le del 23 e 24 settembre 2022 sono state proclamate le seguenti azioni di SCIOPERO PER LE 

INTERE GIORNATE dalle sottoelencate Sigle Sindacali: 

 23 SETTEMBRE 2022: sciopero del comparto scuola per l’intera giornata del personale docente, dirigente 

ed ata, di ruolo e precario, in detto dal Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente-SISA; 

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

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 proclamato FLC - CGIL 

Le azioni di sciopero sono state proclamate per le seguenti motivazioni e risultano i seguenti dati di 
rappresentatività delle sigle che hanno proclamato lo sciopero 
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AZIONI DI SCIOPERO DEL 23 E 24 SETTEMBRE 2022. CSLE (CONFEDERAZIONE SINDACATI LAVORATORI EUROPEI) - COMPARTO SCUOLA 

Azione proclamata da %Rappresentatività a livello nazionale (1) % voti nella scuola per elezioni RSU Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

CSLE1 NON RILEVATA- - Nazionale Scuola intera giornata 

Personale interessato dallo sciopero 

personale docente, dirigente ed ata, a tempo determinato, indeterminato e precario delle scuole pubbliche, comunali e private 

 

MOTIVAZIONE DELLO SCIOPERO CSLE2: 

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 DATA     TIPO DI SCIOPERO    SOLO   CON ALTRE SIGLE SINDACALI %   % ADESIONE NAZIONALE (2)  NELLA SCUOLA 

2021-2022 27/09/2021 INTERA GIORNATA X - 0,79  

2021-2022 22/12/2021 INTERA GIORNATA - X 0,3  

2021-2022 7/02/2022 INTERA GIORNATA X - 0,46  

2021-2022 23/04/2022 INTERA GIORNATA X - 0,42  

2021-2022 23/04/2022 INTERA GIORNATA - X 0,56  
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AZIONI DI SCIOPERO DEL 23 E 24 SETTEMBRE 2022. SISA - SINDACATO INDIPENDENTE SCUOLA E AMBIENTE 

Azione proclamata da %Rappresentatività a livello nazionale (1) % voti nella scuola per elezioni RSU Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

SISA3 0,01 - NAZIONALE SCUOLA INTERA GIORNATA 

Personale interessato dallo sciopero: 

Sciopero personale docente, dirigente ed Ata, di ruolo e precario, delle scuole in Italia e all'estero 

MOTIVAZIONE DELLO SCIOPERO   DEL 23 SETTEMBRE 2022. 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 DATA     TIPO DI SCIOPERO    SOLO   CON ALTRE SIGLE SINDACALI %   % ADESIONE NAZIONALE (2)  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 - 
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AZIONI DI SCIOPERO DEL 23 E 24 SETTEMBRE 2022. FLC CGIL 

Azione proclamata da %Rappresentatività a livello nazionale (1) % voti nella scuola per elezioni RSU Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

FLC CGIL 24,00 …………….- NAZIONALE SCUOLA INTERA GIORNATA 

Personale interessato dallo sciopero: 

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   

MOTIVAZIONE DELLO SCIOPERO   DEL 23 SETTEMBRE 2022. 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 DATA     TIPO DI SCIOPERO    SOLO   CON ALTRE SIGLE SINDACALI %   % ADESIONE NAZIONALE (2)  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 17,53 - 
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Si comunicano inoltre i seguenti dati:  

1. dati adesione sciopero personale docente e ATA 1° marzo 2021: nessuna adesione   

2. dati adesione sciopero AA. FF. DSGA 3 marzo 2021: nessuna adesione   

3. dati adesione sciopero personale docente e ATA 26 marzo 2021: nessuna adesione   

4. dati adesione sciopero personale docente e ATA 6 maggio 2021: nessuna adesione    

5. dati adesione sciopero personale docente e ATA 6 maggio 2021: nessuna adesione   

6. dati adesione sciopero personale docente e ATA 16 settembre 2021: nessuna adesione   

7. dati adesione sciopero personale docente e ATA 27 settembre 2021: nessuna adesione   

8. dati adesione sciopero personale docente e ATA dal 15 al 20 ottobre 2021: nessuna adesione  

9. dati adesione sciopero personale docente e ATA dal 20 al 27 ottobre 2021: nessuna adesione   

10. dati adesione sciopero personale docente e ATA 28 ottobre 2021: nessuna adesione   

11. dati adesione sciopero personale docente e ATA 12 novembre 2021: nessuna adesione   

12. dati adesione sciopero personale ATA 24 novembre 2021: nessuna adesione   

13. dati adesione sciopero personale docente e ATA 10 dicembre 2021:  1 adesione    

14. dati adesione sciopero personale docente e ATA 22 dicembre 2021: nessuna adesione  

15. dati adesione sciopero personale docente e ATA 21 gennaio 2022: nessuna adesione   

16. dati adesione sciopero personale docente e ATA 07 febbraio 2022: nessuna adesione   

17. dati adesione sciopero personale docente e ATA 15-16 febbraio 2022: nessuna adesione   

18. dati adesione sciopero personale docente e ATA 8 marzo 2022: nessuna adesione  

19. dati adesione sciopero personale docente e ATA 25 marzo 2022: nessuna adesione  

20. dati adesione sciopero personale docente e ATA 8 aprile 2022: nessuna adesione  

21. dati adesione sciopero personale docente e ATA 22 aprile 2022: nessuna adesione  

22. dati adesione sciopero personale docente e ATA 06 maggio 2022: nessuna adesione 
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Percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti dalle sottoelencate 

organizzazioni sindacali nell’ultima elezione delle RSU avvenuta nell’istituzione scolastica: 

 

ORGANIZZAZIONE SINDACALE VOTI % 

CSLE4 0 0,0% 

 SISA 0 0,0% 

FLC  CGIL 1 0,8 

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 dalle elencate organizzazioni sindacali: come da tabella 

sopra allegata.  

Ai sensi della L. n. 146/1990, i servizi pubblici da considerare essenziali nelle Istituzioni scolastiche ed 

educative sono: istruzione scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati dall’art. 1, comma 2, lett. d) 

della L. n. 146/1990. Nell’ambito dei servizi essenziali di cui in precedenza, è garantita la continuità delle 

seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l’esercizio del 

diritto di sciopero con la garanzia del diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente 

tutelati:  

1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli 

esami di idoneità;  

2) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una 

adeguata sostituzione del servizio;  

3) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo 

strettamente necessario in base alla organizzazione dell’Istituto, ivi compreso il versamento dei contributi 

previdenziali e i connessi adempimenti.  

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione.  

Per garantire le prestazioni di cui al punto 2 e al punto 3, è indispensabile la presenza delle seguenti figure 

professionali: n. 2 docenti e n. 2 collaboratori scolastici, n. 1 assistente amministrativo e D.S.G.A.  

I lavoratori (personale docente, educativo ed A.T.A.) necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui 

in precedenza sono individuati sulla base dei seguenti criteri:  

a. disponibilità da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero;  

b. rotazione in ordine alfabetico.      

Sulla base delle eventuali dichiarazioni di adesione dei lavoratori del Liceo allo sciopero di che trattasi e sulla 

base delle percentuali di adesioni di cui ai punti precedenti potrà essere resa informazione alle famiglie sulla 

regolare o meno erogazione del servizio scolastico nella giornata di sciopero prevista con questa nota 

informativa. Qualora non pervengono dichiarazioni da parte dei lavoratori, si invitano i genitori a verificare, 

all’ora di inizio del servizio scolastico, la presenza dei docenti. Atteso che l’effettiva garanzia del  
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diritto all’istruzione e all’attività educativa si ottiene solo se non viene compromessa l’efficacia dell’anno 

scolastico, espressa in giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative gli scioperi, inclusi quelli brevi, non 

possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 

giorni per anno scolastico). Deve comunque essere assicurata l’erogazione nell’anno scolastico di un monte ore 

non inferiore al 90% dell’orario complessivo di ciascuna classe. 

Si fa obbligo a tutto il personale in servizio di prendere atto della presente comunicazione. Si ricorda tuttavia 

che la comunicazione dell’eventuale adesione allo sciopero è assolutamente volontaria, in virtù di quanto 

previsto dalla normativa vigente (Legge n. 146 del 12/6/90, modificata dalla Legge n. 83 dell’11/4/2000). 

Si fa pertanto presente che il personale in servizio è invitato a comunicare in forma scritta, anche via email, 

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 dell’art. 3 dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e 

Ricerca. Si ritiene opportuno ricordare che la rinuncia allo sciopero effettuata dopo la comunicazione di 

adesione equivale ad un’offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dallo Scrivente.  

I docenti collaboratori del D.S. ed i docenti responsabili di plesso sono tenuti a dare la comunicazione dello 

sciopero ai genitori avvalendosi della collaborazione dei docenti di classe: i genitori verranno informati 

(mediante avvisi scritti in ciascun plesso a cura, sempre, dei collaboratori del DS e dei responsabili di plesso, 

avvisi nel Registro Elettronico che nei giorni 23 e 24 settembre 2022 non si assicura il regolare svolgimento 

delle lezioni. Eventuale comunicazione dello sciopero potrà essere comunicata all’Ufficio personale della 

segreteria, all’indirizzo email: ctpc01000a@istruzione.it, non oltre il 15 e 16 settembre 2022 ore 10.00.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Spinella 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse) 

 

 
Il presente atto è firmato digitalmente 

     
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli 
effetti legali                             
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