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Circolare n. 33 

 Ai docenti 
Al personale ATA 
Agli alunni e alle famiglie  
 

E, p.c, Al DSGA 
 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 23 e 24 settembre 
2022 dalle sigle sindacali SISA, CSLE, FLC CGIL. 
 
 
Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 74585 del 09.09.2022 e con 
nota prot. 75001 del 12.09.2022, ha reso noto che sono previste le seguenti azioni di sciopero: 
 

- 23 settembre 2022: sciopero del comparto scuola per l’intera giornata del personale docente, dirigente 
ed Ata, di ruolo e precario, in Italia e all’estero, indetto 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 dirigen-
ziale, dei docenti universitari e di tutto il personale della formazione professionale e delle scuole non 
statali - FLC Cgil. 

 
MOTIVAZIONE 
Le motivazioni alla base di tali scioperi sono reperibili ai seguenti link: 

- https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/249-
1082022-1107121.pdf 

- https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/250-
12082022-0934531.pdf  

- https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/254-
12092022-0947351.pdf  

 
RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
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La rappresentatività delle predette sigle sindacali, come si evince dalla consultazione delle tabelle definitive 
relative al triennio 2019/2021 dell’“ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITA' TRIENNIO 2019-2021” pub-
blicate sul sito dell’ARAN, è consultabile ai seguenti link: 

- https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/249-
2092022-0943282.pdf 

- https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/250-
2092022-1000482.pdf 

- https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/scioperi_pdf/254-
13092022-1025482.pdf  

 
VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
Le percentuali di voto ottenute dalle organizzazioni     sindacali che ha proclamato lo sciopero alle ultime elezioni 
per l’RSU d’Istituto sono le seguenti: 
- S.I.S.A.--- 0,00% in quanto non sono state presentate liste di candidati; 
- C.S.L.E. --- 0,00% in quanto non sono state presentate liste di candidati; 
- FLC CGIL. --- 28% 
 
PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso degli anni scolastici 2019/20, 2020/21 
e 2021/22 sono state le seguenti: 
S.I.S.A.      

a.s. data 
Tipo di scio-

pero 
solo 

con altre 
sigle sin-

dacali 

% ade-
sione 
nazio-
nale  

% ade-
sione 
scuola 

2021-2022 10/12/2021 Intera giornata - x 6,76 1,49 

2021-2022 25/03/2022 Intera giornata - x 1,29  0,75 

2021-2022 30/05/2022 Intera giornata - x 17,61 - 

 
CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei)       

a.s. data 
Tipo di scio-

pero 
solo 

con altre 
sigle sin-

dacali 

% ade-
sione 
nazio-
nale  

% ade-
sione 
scuola 

2021-2022 27/09/2021 nazionale x - 0,79 0,75 

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

2021-2022 07/02/2022 nazionale x - 0,46  0,75 

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

 
FLC CGIL      

a.s. data 
Tipo di scio-

pero 
solo 

con altre 
sigle sin-

dacali 

% ade-
sione 

% ade-
sione 
scuola 
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nazio-
nale  

2019-2020 08/06/2020 Intera giornata - x 0.5 - 

2021-2022 10/12/2021 Intera giornata - x 6,76 1,49 

2021-2022 25/03/2022 Intera giornata - x 1,29 0,75 

2021-2022 30/05/2022 Intera giornata  x 17,53 - 

 
 
Sulla base del Protocollo d’Intesa, firmato con le OO.SS. in data 10 febbraio 2021, saranno garantiti i seguenti 
servizi considerati prestazioni essenziali:  

✓ attività riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità; 

✓ attività riguardanti il pagamento degli stipendi del personale scolastico; 

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

adeguata sostituzione del servizio. 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione.  
Sulla base dei dati sopra riportati e delle comunicazioni rese dal personale, si comunica che non è possibile al 
momento fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero.  
 

Casatenovo, 16/09/2022        

Il dirigente scolastico 
prof.  Renzo Izzi 
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