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Circolare n. 10    Ossona, 09 settembre 2022                                                                                                                         

 

Ai docenti 

                                                                                                                     Al personale 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.  

 

 

Facendo seguito alla nota AOODRLO prot. 25804 del 09.09.2022, riguardante la proclamazione di azioni di 

sciopero nel mese di settembre, si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota 

AOOGABMI prot. 74585 del 09.09.2022, ha reso noto che 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 dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo:  
 

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

ontent/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego  

 

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

ontent/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego  

    

Ciò premesso, poiché le azioni di sciopero in riferimento alla circolare sopra citata, interessano 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.    

Nei plessi scolastici non sarà quindi garantito il normale orario di entrata e di uscita. Sarà cura del genitore 

informarsi dello svolgimento regolare o meno dell’attività didattica consultando prioritariamente il sito 

istituzionale. In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati, ai sensi dell’Accordo Aran sulle norme 

di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 

sciopero, firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

a)   DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO: 

lo sciopero interessa tutto il personale del comparto scuola docente, Ata educativo e dirigente a tempo 

determinato e indeterminato i giorni 23 e 24 settembre 2022.   

b)  MOTIVAZIONI E RAPPRESENTATIVITA’: 
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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%20PROVVISO

RIO%20RAPPRESENTATIVITA'%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 di questo Ministero;  

- i dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola sono disponibili nella sezione “Statistiche” presente 

nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”.        

       

Per assicurare le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come individuati dalla 

normativa si invita il personale appartenente alla categoria coinvolta nello sciopero il personale a firmare la 

presa visione ed eventualmente a comunicare l’adesione – non adesione improrogabilmente entro le 10:00 del 

16 settembre 2022. 

 

Grazie della collaborazione 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                 Prof. Antonio ZITO 
                                                               firma apposta ai sensi dell’art. 3, c.2. DL. n.39/93 
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