
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Circ. n° 20 Trezzano sul Naviglio 19/09/2022 
 

A tutti i genitori 

 
 
 

O GGETTO: Comparto  Istruzione  e  Ricerca  –  Sez ione  Scuola .  Azioni d i  

sc iopero  previste  per  i l  23 e  24  set tembre 2022.  Adempiment i  previst i  

dal l ’Accordo su lle  norme di  garanzia  dei  serv iz i  pubbl ic i  essenzia l i  de l  

2  d icembre 2020 (Gazzetta Uffic ia le n .  8 del  12  gennaio  2021) con 

part ico lare  r ifer imento  ag li  art t .  3  e  10 .  

 

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 l’azione di sciopero sopraindicata, interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 

all'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, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle 

regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 
 

1. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero è previsto per le intere giornate del 23 e 24settembre 2022 e interesserà  tutto il 

personale scuola di ogni ordine e grado. 

2.  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, 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 – 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 del personale ATA, concorso riservato 

DSGA facenti funzioni,     

       

3. RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

 
Scioperi 

precedenti CSLE      

a.s. data Tipo di sciopero solo 

con altre sigle 

sndacali 

% adesione 

nazionale (2) 

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 

      
Scioperi precedenti SISA 
a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sindacali % adesione nazionale (2) 

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 

 
4. PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Nelle giornate previste per lo sciopero non sono previste prestazioni indispensabili da garantire. 

 

 
VISTA L’AZIONE DI SCIOPERO, NON SI GARANTISCE L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO. 
PERTANTO SI INVITANO I GENITORI AD ASSICURARSI DELL’APERTURA DEL PLESSO, 
DELLA PRESENZA DEL DOCENTE E DELL’ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

 

  
Si ringrazia per l’attenzione prestata 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Paola Maria La Monica 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


