
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare n. 34 
Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

All’Albo on line – sito web 
 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. – Azioni di sciopero previste per il 23 e il 24 

settembre.  

In riferimento alle note AOOGABMI/74585 del 09/09/2022 e AOOGABMI/75001 del 12/09/2022 si comunica 

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) e dalla FLC CGIL. 
 

Motivazioni dello sciopero SISA:  

- 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; 

Motivazioni dello sciopero CLSE: 

- 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. 

Motivazioni dello sciopero FLC CGIL: 

- Dettaglio sciopero (funzionepubblica.gov.it) 
 

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.  

Considerato che secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 4, dell’Accordo sulle norme di garanzia dei 

servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero «In occasione 

di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in 

forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, 

la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione 

al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo 

restando quanto previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della 

comunicazione il testo integrale del presente comma» - si invita il personale in indirizzo a inoltrare la suddetta 

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




dichiarazione entro le ore 16.00 di giovedì 22 settembre 2022, compilando il modulo on line ai seguenti link: 

 

Personale Docente:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcoiq1nqSxU5_MvP88Gde92Hd0zM0xY59-zEG3ynxgHUyDhw/viewform  

 

Personale ATA:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0bYjwRJ1cYCIT6uV_oIOG9ZegJWQ1W_wHKBTjJVIIS-OCrQ/viewform  

 

In nessun caso saranno accettare dichiarazione oltre il suddetto termine.  

Si raccomanda, pertanto, la massima osservanza di quanto disposto. 

Il Dirigente Scolastico  

Bianca Maria Buccoliero 
   Il presente documento è stato firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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