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CIRCOLARE N. 17 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 23 e 24 

settembre 2022 indetto dalle Associazioni Sindacali SISA, CSLE, FLC CGIL 

 

Si informano le SS.LL. che con note MI, prot AOOUFFGAB n. 00074585 del 09/09/2022 e prot 

AOOUFFGAB n. 00075001 del 12/09/2022, è stato reso noto che le associazioni sindacali SISA, CSLE, FLC 

CGIL hanno proclamato azioni di sciopero per il 23 e 24 settembre 2022.  

 

 DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

 

Lo sciopero è stato proclamato per le giornate del 23 e 24 settembre 2022, secondo la seguente scansione:   

 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 settembre 2022: sciopero di 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, indetto dal Sindacato 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. 

 

 MOTIVAZIONI 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono reperibili ai seguenti indirizzi: 

 https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=249&indirizzo_ricerca_

back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nelpubblico-impiego 

 https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=254&indirizzo_ricerca_

back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=250&indirizzo_ricerca_

back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nelpubblico-impiego 

 

 RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 

La rappresentatività nazionale delle OOSS promotrici potranno essere consultate le apposite tabelle  

disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15)  

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISO

RIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 
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 VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU, in questo istituto le OOSS SISA E CSLE non hanno presentato liste, pertanto 

non hanno ottenuto voti. L’OS FCL ha ottenuto n. 9 voti. 
 

La scrivente istituzione, nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di sciopero (nota MI n. 1275 del 

13/01/2021), invita il personale docente ed il personale ATA a firmare per p.p.v. e comunicare entro e non 

oltre le ore 11.00 di venerdì 17 settembre 2022 prossimo la propria eventuale “adesione/non adesione/non 

maturazione di alcuna decisione” allo sciopero compilando l’apposito modulo predisposto dai fiduciari di 

plesso. (La mancata compilazione del modulo predisposto equivale alla risposta: “non ho ancora maturato 

alcuna decisione”) 

 
Si allegano, alla presente, le nota MI, prot AOOUFFGAB n. 00074585 e prot AOOUFFGAB n. 00075001. 

  
 

 

Vetralla, 13.09.2022                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     Dott.ssa Deborah Puntel 
                                                                                                                                                            Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                                   dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


