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CIRCOLARE N.17 

  

  

Agli Alunni   

Alle Famiglie   

                                                                                              p.c. Al personale docente e ATA   

Al sito web  

  

  

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. 

 

Comunicazione alle famiglie. 

 

 

Si informa che le organizzazioni sindacali CSLE, SISA e FLC CGIL hanno indetto per le 

intere giornate del 23 e 24 settembre 2022 azioni di sciopero per il personale della scuola, come di 

seguito specificato. 

 

Tenuto conto dell’Accordo Aran sulle “Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle 

procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto 

Istruzione e Ricerca” sottoscritto il 2 dicembre 2020 (valutato idoneo dalla Commissione di 

Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020 e pubblicato sulla GU serie generale n. 8 del 12 

gennaio 2021);   

Visto l’art. 2, del medesimo accordo “Servizi pubblici essenziali e prestazioni indispensabili per le 

istituzioni scolastiche ed educative”;   

Considerato l’art. 3, c. 5 del medesimo accordo;   

  

SI COMUNICA QUANTO SEGUE 

  

Azioni di sciopero del 23 e 24 settembre 2022: 

 
Azione 
proclamata da 

% Rappresentatività a 
livello nazionale 
comparto 

% voti nella 
scuola per le 
elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello 
sciopero  

CSLE  Non rilevata 0 Nazionale scuola intera giornata 
 

Personale interessato allo sciopero:  

Docente ed Ata, a tempo indeterminato e determinato. 
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Motivazioni:   

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. 

 

Scioperi precedenti: 

a.s. data Tipo di sciopero solo 
con altre sigle 

sindacali 

% adesione 

nazionale 

(2) 

% adesione 

nella scuola 

2021-2022 27/09/2021 nazionale x - 0,79 0 

2021-2022 22/12/2021 nazionale - x 0,3 0,92 

2021-2022 07/02/2022 nazionale x - 0,46 0 

2021-2022 23/04/2022 nazionale x - 0,42 1,43 

2021-2022 24/04/2022 nazionale - x 0,56 0 

 

Azione di sciopero del 23 settembre 2022: 

 
Azione 

proclamata da 

% 

Rappresentatività 

a livello nazionale  

% voti nella 

scuola per le 

elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

SISA   0,01% 

  

0 Nazionale scuola Intera giornata 

 

Personale interessato allo sciopero:  

Sciopero personale docente, dirigente ed ata, di ruolo e precario, delle scuole in Italia e all'estero. 

 

Motivazioni dello sciopero:  

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. 

Scioperi precedenti: 

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle  

sindacali 

% adesione 
nazionale 
(2) 

% adesione 
nella scuola 

2021-2022 10/12/2021 Intera giornata - x 6,76 2,98 

2021-2022 25/03/2022 Intera giornata - x 1,29 0 

2021-2022 30/05/2022 Intera giornata - x 17,61 - 

mailto:SRIS004001@istruzione.it


                                                                                             

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Filadelfo INSOLERA 
Indirizzi Tecnico Economici: Amministrazione Finanza e Marketing – Turismo 

Indirizzi Tecnico Tecnologici: Grafica e Comunicazione – Agraria, Agroalimentare e Agroindustria  

Indirizzi Professionali: Servizi Commerciali – Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

Indirizzi Professionali - Corsi Serali: Servizi Commerciali – Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

 

Via Modica, 66 – 96100 Siracusa  – Tel 0931 493933 – Fax 0931 494191 

Via Elorina, 148 – 96100 Siracusa – Tel. 0931 1847541 

http://www.istitutoinsolera.edu.it/ – e-mail: SRIS004001@istruzione.it  

Cod. Fisc. 80002090894 

 

 Azione di sciopero del 23 settembre 2022: 

Azione 

proclamata da 

% Rappresentatività 

a livello nazionale 

comparto 

% voti nella 

scuola per le 

elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello sciopero  

FLC CGIL  24%  16,93%  Nazionale scuola intera giornata 

 

Personale interessato allo sciopero:  

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.  

 

Motivazioni dello sciopero:  

Condivisione con le motivazioni dell'appello Friday for future che ha proclamato lo sciopero globale  

del clima; incremento prezzi e bollette e aumento dell'inflazione causa drammatico contesto 

 internazionale di guerra; allineamento retribuzioni medie con quelle dei principali Paesi europei; 

 sollecito importanti investimenti pubblici a livello nazionale e locale per mettere in atto  

azioni di monitoraggio e intervento, incluse quelle previste dal PNRR e dal piano nazionale di  

adattamento ai cambiamenti climatici e dai piani sviluppati a livello nazionale.  

 

Scioperi precedenti: 

a.s. data Tipo di sciopero        solo 
   con altre sigle 

 sindacali 

   % adesione 

 nazionale    

  % adesione 

   nella scuola 

   2019-2020   08/06/2020    Intera giornata                    - x 0,5 0,73 

   2021-2022   10/12/2021    Intera giornata  - x 6,76 2,98 

   2021-2022  25/03/2022    Intera giornata  x - 1,29 0 

   2021-2022  30/05/2022    Intera giornata  x - 17,53 2,20 

 

L’eventuale adesione del personale scolastico dell’Istituto allo sciopero di cui in oggetto e i  

conseguenti adattamenti all’orario delle lezioni saranno comunicati con successiva circolare.   

  

Saranno comunque assicurate le prestazioni indispensabili individuate nel Protocollo d’intesa e  

la vigilanza attiva dei minori durante il loro orario scolastico.   

  

Si invitano i Sig.ri genitori ad accertarsi, la mattina dello sciopero, dell’apertura del plesso,  

del regolare svolgimento dell’attività didattica o delle eventuali misure adottate per la riorganizzazione  

del servizio.   

  

 

Siracusa 16/09/2022             

            Firmato digitalmente  

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

              Dott.ssa Egizia SIPALA  
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