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p.c. Ai Genitori 
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Atti/Sito Web/Registro Elettronico 
 

 

 

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. 

 

Il Ministero dell’Istruzione, Ufficio di Gabinetto, con nota AOOGABMI prot. n. 74585 del 9 settembre 2022, 
che si allega alla presente, 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. 

Le motivazioni dello sciopero potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata all’indirizzo: 

Cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego (funzionepubblica.gov.it) 

Per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore 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%20PROVVI 
SORIO%20RAPPRE SENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf  

Per i dati relativi all’ultima elezione della RSU si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN a 
suo tempo. 

I dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i 
relativi avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero del Ministero 
dell’Istruzione. 

I dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione 
“Statistiche” presente nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”. 

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. 

 

INTEGRAZIONE 

Il Ministero dell’Istruzione, Ufficio di Gabinetto, con nota AOOGABMI prot. n. 75001 del 12 settembre 
2022, che si allega alla presente, comunica che anche la FLC Cgil, con nota del 9 settembre 2022, ha proclamato 
uno 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 per l’intera giornata del 
23 settembre 2022, le cui motivazioni sono rinvenibili al link: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=254&indirizzo_ricerca_back=/co
ntent/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente (Legge n. 146 del 12.06.90, modificata dalla Legge n. 
83 dell’11.04.00), il personale docente e ATA, in servizio nell’Istituto Comprensivo può rendere la 
dichiarazione volontaria di adesione/non adesione allo sciopero compilando il modulo allegato e 
consegnandolo agli Uffici di Segreteria o inviandolo via mail all’indirizzo rcic87200p@istruzione.it entro le ore 
10:00 di mercoledì 21 settembre 2022. 

Si ritiene opportuno ricordare che la rinuncia allo sciopero effettuata dopo la comunicazione di 
adesione equivale ad un’offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dallo scrivente; al 
contempo, la dichiarazione di “non adesione” è vincolante e fa fede ai fini della trattenuta in busta paga. 

Alla luce dei dati al momento disponibili, si informano i genitori che non è possibile fare previsioni 
attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà garantire. In caso di riduzione del 
servizio, sulla base delle dichiarazioni del personale, le famiglie degli alunni interessati saranno informate 
tempestivamente tramite comunicazione sul sito web istituzionale. Pertanto, si invitano i genitori, la mattina 
dello sciopero, ad accertarsi del regolare svolgimento delle lezioni o, in alternativa, delle misure 
adottate per la riorganizzazione del servizio. 

 

Si allegano alla presente: 
 SCIOPERO 23-24 SETTEMBRE 2022-PROT- 
 m_pi.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE(E).0017826.09-09-2022 
 integrazione scheda con Flc Cgil 
 m_pi.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE(E).0017963.13-09-2022 
 SCIOPERO 23-24 SETTEMBRE 2022_INTEGR-prot 

 
 modello di comunicazione volontaria di adesione/non adesione allo sciopero. 

 
  
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 
 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
 c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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