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Circolare N°15 del 15/09/2022    
Al personale scolastico

Loro sedi
All’Ufficio protocollo
All’Ufficio personale

Al DSGA
Ai genitori degli alunni

Agli atti e al sito web

Oggetto: Comparto scuola. Sciopero 23 settembre 2022

Si informa il personale scolastico e le famiglie degli alunni che il Ministero dell’Istruzione, con note

prot.  74585 del 09/09/2022 e prot.  75001 del 12/09/2022, ha comunicato la proclamazione dello

sciopero generale 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 del 23 settembre 2022 indetto dalle seguenti sigle sindacali:

•  Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente – SISA;

• Confederazione Sindacati Lavoratori Europei – CSLE; 

• FLC-CGIL (motivazioni dello sciopero).

Motivazioni dello sciopero

SISA: 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 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.
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.
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.

Prestazioni indispensabili da garantire 

Ai  sensi  dell’art.  2,  comma 2,  del  richiamato  Accordo Aran,  in  relazione  all’azione di  sciopero
indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica  non sono state individuate prestazioni
indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=254&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/11283/PREINTESA%20SERVIZI%20MINIMI%20FIRMATA%20completa.pdf


Dichiarazione di adesione/non adesione allo sciopero 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran firmato il 2 dicembre 2020, “in occasione di ogni
sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, 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”.
Per valutare l’entità delle riduzioni del servizio scolastico e poterlo quindi comunicare alle
famiglie,  il  personale è perciò invitato a darne comunicazione scritta all’Ufficio Protocollo
entro le 14:00 del 19 settembre 2022, compilando l’apposito modulo presente nella  modulistica
del registro elettronico Spaggiari. 
Sulla  base  dei  dati  conoscitivi  disponibili,  l’Istituto  valuterà  l'entità  della  riduzione  del  servizio
scolastico e, conseguentemente, lo comunicherà alle famiglie degli alunni attraverso il sito web. 

Come di consueto, si chiede ai singoli docenti di preavvertire le famiglie, per il tramite degli alunni,
che in tal giorno non risulta assicurato il servizio scolastico e che i Genitori perciò, accompagnando
gli alunni, si accertino della presenza nella scuola del collaboratore scolastico e degli insegnanti. 
Si chiede pertanto alle famiglie una collaborazione in tal senso, al fine di garantire una situazione di
sicurezza per tutti. 
In  seguito  alle  dichiarazioni  del  personale  scolastico,  il  sottoscritto  potrà  diramare  eventuali
comunicazioni successive relative allo sciopero in oggetto.

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Ignazio Todde

Firma autografa sostituita dall’indicazione a 
stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2

https://www.aranagenzia.it/attachments/article/11283/PREINTESA%20SERVIZI%20MINIMI%20FIRMATA%20completa.pdf

