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AI DOCENTI 
AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE 

AL DSGA 
ALLE RSU 

AL PERSONALE ATA 
ALBO 

 

OGGETTO: Azioni di sciopero previste per il 23 e 24 settembre 2022- comunicazione obbligatoria 

ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali. 

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 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.  

Poiché, le azioni di sciopero sopraindicate interessano il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui all'articolo 
1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 della legge medesima, il 
diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 
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.” 

Motivazioni 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.” 

Il giorno la nostra scuola potrebbe non essere in grado di assicurare il servizio scolastico; durante l’astensione saranno 
comunque garantite le prestazioni essenziali, così come previsto dalla legge n°146 del 12/06/1990 e successive 
disposizioni vigenti in materia. 

Il personale che non aderisce allo sciopero, qualora necessario può essere utilizzato in attività di vigilanza, ma l’impegno 
non potrà superare l’orario programmato per la stessa giornata. 
Si ricorda che il diritto allo sciopero va contemperato con l’esigenza di tutelare i minori e assicurare l’espletamento dei 
servizi minimi essenziali. 

Per consentire il monitoraggio delle adesioni da inviare tempestivamente al MIUR, è necessario che i docenti in 
servizio appongano la propria firma, nella prima ora di servizio del docente per quel giorno, nel foglio firme 
appositamente predisposto e disponibile presso i Collaboratori Scolastici del centralino della scuola. 
Per evitare disguidi ed errori si raccomanda la massima collaborazione.  

 

Il Dirigente Scolastico 
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