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   Circolare n. 7 
   del 12/09/2022 

Ai Sigg. Genitori degli alunni  
LORO SEDI  

 

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

settembre 2022. 

In riferimento allo sciopero in oggetto 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: 

 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI CHE HANNO PROCLAMATO L’AZIONE DI SCIOPERO 
per il 23 settembre: Sindacato Indipendente scuola e ambiente, SISA. 
per il 24 settembre: Confederazione CSLE, Comparto scuola. 

 
DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 
Lo sciopero si svolgerà per le intere giornate di venerdì 23  settembre 2022 e sabato 24 settembre 2022 e 

potrà interessare tutto il personale Docente e ATA, di ruolo e precario, in Italia e all'estero. 

MOTIVAZIONI 
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=249&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=250&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-
impiego 

 
RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE: 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVI 
SORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf; 
 

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI: vedi scheda allegata. 

  PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE  

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese  dal personale,  si informano i genitori/gli esercenti la     
responsabilità genitoriale che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che 
la scuola potrà  garantire.  
Si invitano, pertanto,  le SS.LL, la mattina dello sciopero, a non lasciare i minori all'ingresso, senza essersi prima                        
accertati dell'apertura del plesso,  del regolare svolgimento delle lezioni o, in alternativa, delle misure adottate per 
la riorganizzazione del servizio. 

 
                             Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa  Marialuisa Lagani 

                                                                                               firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                 ex art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/93 

http://www.icsabatiniborgia.edu.it/
mailto:czic839008@istruzione.it
mailto:czic839008@pec.istruzione.it
http://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVI

