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Circ. n. 15     San Giovanni La Punta 12/09/2022 

Alle Famiglie 

Al Sito Web 

 
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DEELL’ARTICOLO 3, COMMA 5° 
DELL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI 
ESSENZIALI. 
Nuovi adempimenti previsti dall’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 
essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12/01/2021) con particolare 
riferimento agli artt. 3 e 10.  

      
SCIOPERO INTERA GIORNATA 23  SETTEMBRE 2022 PER TUTTO IL PERSONALE DIRIGENTE, DOCENTE ED ATA A TEMPO 
 INDETERMINATO E PRECARIO PROCLAMATO DAL SINDACATO INDIPENDENTE SCUOLA E AMBIENTE - SISA 
 
SCIOPERO INTERA GIORNATA 23  E 24 SETTEMBRE 2022 PER TUTTO IL PERSONALE  DOCENTE ED ATA A TEMPO 
 INDETERMINATO E PRECARIO PROCLAMATO DALLA CONFEDERAZIONE CSLE – COMPARTO SCUOLA 
 

       

Azione proclamata da % Rappresentatività 
a livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello 
sciopero      

CSLE non rilevata   Nazionale 
scuola Intera giornata     

Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato 

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. 
Scioperi 
precedenti             

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

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2021-2022 27/09/2021 nazionale x - 0,79 0,68 
2021-2022 22/12/2021 nazionale - x 0,3 0 
2021-2022 07/02/2022 nazionale x - 0,46 0,66 
2021-2022 23/04/2022 nazionale x - 0,42 0 
2021-2022 24/04/2022 nazionale - x 0,56 0 

      
 

       

Azione proclamata da % Rappresentatività 
a livello nazionale (1) 

% voti  nella scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello 
sciopero      

SISA  0,01%   Nazionale 
scuola Intera giornata     
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Sciopero personale docente, dirigente ed ata, di ruolo e precario, delle scuole in Italia e all'estero 

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;assuznione su tutti i posti vacanti e disonibili 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 

sndacali 
% adesione 

nazionale (2) 
% adesione 
nella scuola 

2021-2022 10/12/2021 Intera giornata - x 6,76 5,96 
2021-2022 25/03/2022 Intera giornata - x 1,29 1,26 
2021-2022 30/05/2022 Intera giornata - x 17,61 21,93 

 
Le motivazioni dello sciopero potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli indirizzi: 
  
      
                                  1    https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio- 

sciopero?id sciopero=249&indirizzo ricerca  
back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico- 
impiego  

                                2 https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio- 
sciopero?id sciopero=250&indirizzo ricerca 
back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-
impiego     

 
PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 
 
   Poiché l’azione di sciopero in questione interessa anche 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. 
 
   Ciò premesso, nel trasmettere a tutti i destinatari la presente comunicazione, si rende 
altresì noto ai soggetti in indirizzo che, nelle date 23 e 24 settembre 2022, non 
potendosi fare revisioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola 
potrà garantire in base alle dichiarazioni circa l’intenzione di aderire o meno allo sciopero 
che saranno volontariamente rese dal personale, potrebbe non essere garantito in parte 
o in toto lo svolgimento del servizio scolastico.  
   

 
 
 

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                             (Dott.ssa Carmela Maccarrone) 

                                                                            Firma autografa omessa ai sernsi dll’art. 3 Del D.Lgs. n. 39/1993 


