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Ai Sigg. DOCENTI 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

All’Albo Sindacale  

IIS Acciaiuoli – Einaudi_ Ortona 

 

 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 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. 

 

Si informa il personale in indirizzo che con nota prot. n.  74585 del 09/9/2022  il Ministero dell’Istruzione ha 

comunicato 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. 

 

Motivazioni dello sciopero SISA - Sindacato Indipendente Scuola e ambiente 

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 

Motivazioni 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. 
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L’azione di sciopero interessa anche i lavoratori del settore istruzione individuato come servizio pubblico 

essenziale ai sensi dell’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle 

norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della legge medesima. L’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran  sulle nome  

di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero 

firmato il 2 dicembre 2020, prevede che : “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 assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come individuati dalla 

normativa citata e attivare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle famiglie ed agli alunni si  

invitano le SS.VV a spuntare una delle 3 opzioni relative all’adesione, entro il 19/9/2022.   
               

Si comunica che la compilazione della dichiarazione è obbligatoria come previsto dalla normativa e che le 

pubbliche amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che 

hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa 

partecipazione”.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                    
Angela Potenza  

documento firmato digitalmente  
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