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Ferrara 17/09/2022 

 

                                                               COMUNICAZIONE N. 17 

● Ai genitori degli alunni 
● Ai docenti e al personale ATA 

 

Oggetto: SCIOPERO GENERALE intera giornata del   23 e 24   settembre 2022 

indetto da 
SISA –FLC CGIL  PER IL 23 SETTEMBRE  e da CSLE PER IL 23 E 24 SETTEMBRE  per il personale 
docente/ATA/dirigente AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO sulle norme di garanzia 
dei servizi pubblici essenziali 
 

 In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi 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, si comunica quanto segue: 

 

a. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
lo sciopero si svolgerà il giorno 2 3  E  2 4  S E T T E M B R E  2 0 2 2   per l’intera giornata e 
interesserà il personale “Docente, Ata, Educativo e Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del comparto 
scuola (istruzione), in forza sia alle sedi nazionali che a quelle estere 
 
MOTIVAZIONE 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. 

 
RAPPRESENTATIVITÀ’ A LIVELLO NAZIONALE/VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE 

RSU/PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI (desumere da scheda 

excel https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero) 

 

Azione di sciopero prevista per il giorno 23 e 24 settembre 2022 

Azione proclamata da % Rappresentatività a livello 
nazionale (1) 

% voti nella scuola per le 
elezioni RSU 

CSLE  Non rilevata  

    

Scioperi precedenti (sfondo verde: ricavare i dati da scheda excel miur; sfondo giallo: ricavare i dati della 
scuola da SIDI - Rilevazioni-Rilevazioni scioperi web- statistiche) 

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 - 

2021-2022 22/12/2021 Nazionale - X 0,3 - 

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 6.76  

NOTE 
(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-

2021-provvisorio. html 
(2) Fonte Ministero dell'istruzione 
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MOTIVAZIONE DELLO SCIOPERO   SISA 
 

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 

 
RAPPRESENTATIVITÀ’ A LIVELLO NAZIONALE/VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE 
RSU/PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI (desumere da scheda 

excel https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero) 

 

Azione di sciopero prevista per il giorno 23 settembre 2022 

Azione proclamata da % Rappresentatività a 
livello nazionale (1) 

% voti nella scuola per le 
elezioni RSU 

           SISA  0,01 

 
 

  

Scioperi precedenti (sfondo verde: ricavare i dati da scheda excel miur; sfondo giallo: ricavare i dati della 
scuola da SIDI - Rilevazioni-Rilevazioni scioperi web- statistiche) 

a.s. data Tipo di 
ciopero 

solo con altre 

sigle 

sindacali 

% 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  

NOTE 
(1) (1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-  

2021-provvisorio. html 
(2) Fonte Ministero dell'istruzione 

 

 
MOTIVAZIONE 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  

 
 

RAPPRESENTATIVITÀ’ A LIVELLO NAZIONALE/VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE 
RSU/PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI (desumere da scheda 

excel https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero) 

 

Azione di sciopero prevista per il giorno 23 settembre 2022 

Azione proclamata da % Rappresentatività a 
livello nazionale (1) 

% voti nella scuola per le 
elezioni RSU 

FLC CGIL  24% 

 
16,93% 

  

Scioperi precedenti (sfondo verde: ricavare i dati da scheda excel miur; sfondo giallo: ricavare i dati della 
scuola da SIDI - Rilevazioni-Rilevazioni scioperi web- statistiche) 

a.s. data Tipo di 
ciopero 

solo con 

altre 

sigle 

sindac

ali 

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione 
nella scuola 

2020-2021 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  

http://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero)
http://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-%20%202021-provvisorio.
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2021-2022 30/05/2022 Intera giornata - x 17.53  

NOTE 
(3) (1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-

2019-  2021-provvisorio. html 
(4) Fonte Ministero dell'istruzione 

 

 

 

 
b. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

 

 sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero indicata in oggetto, da 
questa istituzione educativa saranno comunque garantiti agli alunni i seguenti servizi: 
a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché 
degli esami di idoneità; 

 
c. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO: 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che non è possibile 
fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. 

Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà consentito ai 
minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, anche attraverso la 
riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni. 

 

PLESSO MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO ALTRI SERVIZI: 
LABORATORI DIDATTICI 

 
LICEO 

ARTISTICO 

Non si prevede riduzione del servizio 
didattico. Sarà in ogni caso garantita la 
vigilanza. 

Non si prevede riduzione del servizio didattico. 
Sarà in ogni caso garantita la vigilanza 

DOSSO 
DOSSI 

 

Bersaglieri  

LICEO 
ARTISTICO 

DOSSO 
DOSSI 

Non si prevede riduzione del servizio 
didattico. Sarà in ogni caso garantita la 
vigilanza. 

Non si prevede riduzione del servizio didattico. 
Sarà in ogni caso garantita la vigilanza 

De Romei  

ITC “ALEOTTI” Non si prevede riduzione del servizio 
didattico. Sarà in ogni caso garantita la 
vigilanza. 

Non si prevede riduzione del servizio didattico. 
Sarà in ogni caso garantita la vigilanza 

 
Tutto il personale Docente e i collaboratori scolastici, che non aderiscono allo sciopero, sono tenuti senza 
eccezione alcuna: 

 

1. Alla puntuale osservanza degli obblighi di servizio, anche nel caso in cui gli alunni dovessero risultare 
totalmente assenti, per un monte ore totale pari alle ore di servizio del giorno; 

2. Assicurare la vigilanza sugli alunni, anche se non appartenenti alle sezioni/classi di competenza; 

3. Il personale che non aderisce allo sciopero è tenuto a rispettare il proprio orario di servizio previsto per 
la giornata. 

4. La segreteria si metterà in contatto direttamente con i plessi per acquisire tempestivamente i dati relativi 
allo sciopero. 

 
LA DIRIGENTE 

PROF. SSA FRANCESCA APOLLONIA BARBIERI 
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