
 
 

 

  

     Corigliano-Rossano, 15/09/2022 

 

A tutto il personale 

 

Agli alunni 

 

Alle famiglie 

 

LORO SEDI 

 

Al sito WEB 

 

 

CIRCOLARE N. 10 – A.S. 2022/23 

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per 

il 23 e 24 settembre 2022 

 

 

Facendo seguito alla nota del M.I. 75001 del 12 settembre 2022 e le disposizioni relative agli  

scioperi del comparto Scuola, si comunica che per i giorni 23 e 24 settembre 2022 è previsto uno 

sciopero generale nazionale proclamato da vari sindacati: 

- FLC- CGIL solo 23 settembre 2022 

- SISA solo 23 settembre 2022 

- CSLE 23 e 24 settembre 2022 

 

MOTIVAZIONI SCIOPERO 

 le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata 

all’indirizzo: 

 https://www.funzionepubblica.gov.it/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

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%20PR

OVVI SORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf ; 

  

 

 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA%27%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA%27%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISORIO%20RAPPRESENTATIVITA%27%20TRIENNIO%202019-2021.pdf




 
 

 

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

Nell’ultima elezione delle RSU i suddetti sindacati non hanno presentato liste e conseguentemente 

non hanno ottenuto voti. 

  

"In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, 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. 

  

Alla luce di quanto sopra, si invita pertanto il personale a comunicare entro le ore 13.00 del 23 

settembre 2022, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver 

maturato ancora alcuna decisione al riguardo inviando una mail al seguente indirizzo di posta 

elettronica: csic8am004@istruzione.it 

  

In considerazione di quanto comunicato in precedenza, potrebbe non essere garantito l’ordinario 

svolgimento delle lezioni, con variazioni nell’orario scolastico. 

  

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 

indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica: non sono state individuate prestazioni 

indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano le SS.LL. 

che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola 

potrà garantire.  

 

Si allega scheda rilevazione scioperi 

  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Mauro Colafato 
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