
  

Prot. n. vedi segnatura                     

A tutto il personale scolastico  

Al sito web scuola  

All’Albo online 

 

Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per la giornata 

del 23 e 24 settembre 2022. 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. 

 

Facendo seguito alle note 74585 del 9 settembre 2022 e 75001 del 12 settembre pubblicate 

dal  MIUR- Ufficio di Gabinetto, che si intendono integralmente richiamate, si comunica che per le 

intere giornate del 23 e 24 settembre 2022 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 dalle OO.SS. SISA -Sindacato 

Indipendente Scuola e Ambiente – e FLC CGIL;  

- 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. 

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 le  

elezioni RSU 

Tipo di 

sciopero 

Durata 

dello 

sciopero  

    

CSLE non rilevata   Nazionale 

scuola 

Intera 

giornata 

    

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   

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 0,56   

       

AZIONE DI SCIOPERO DEL 23 SETTEMBRE 2022. SISA - Sindacato 

indipendente scuola e ambiente 

 

       



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 

    

scioperi 

precedenti 

            

a.s. data Tipo di sciopero 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 - 

       

       

       

Azione 

proclamata 

da 

% 

Rappresentatività 

a livello 

nazionale (1) 

voti  nella 

scuola per le  

elezioni RSU 

Tipo di 

sciopero 

Durata 

dello 

sciopero  

    

FLC CGIL 24% 16 Nazionale 

scuola 

intera 

giornata 

  

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  

Scioperi 

precedenti 

      

a.s. data Tipo di 

sciopero 

solo con altre 

sigle 

sindacali 

% 

adesione 

nazionale 

(2) 

adesione 

nella 

scuola 

2021-2020 08/06/2020 Intera giornata - x 0.5  

2021-2022 10/12/2021 Intera giornata - x 6,76 2 

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

2021-2022 30/05/2022 Intera giornata  x 17,53 2 

 

Si invita il personale   in servizio 
  di questo Istituto Comprensivo, a comunicare la propria intenzione di aderire, di non aderire o di non aver 

ancora maturato alcuna decisione in merito allo sciopero entro le ore 8.00 del 22 settembre 2022, inviando 

la dichiarazione al seguente link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZUUWSTqi7MeizkQxDNX5o1heSRKedfj8KlOQdCYPR7b

AOSQ/viewform?usp=pp_url 

 

 

La Dirigente Scolastica 

                    Francesca De Ruggieri 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZUUWSTqi7MeizkQxDNX5o1heSRKedfj8KlOQdCYPR7bAOSQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZUUWSTqi7MeizkQxDNX5o1heSRKedfj8KlOQdCYPR7bAOSQ/viewform?usp=pp_url

