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COMUNICAZIONE N. 23 

ALLE FAMIGLIE 

DEGLI ALUNNI  

 

OGGETTO: Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero per le giornate del 

23 e 24 Settembre 2022. Proclamazioni. 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.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

Che per le giornate del 23 e 24 Settembre 2022 sono state proclamate le seguenti azioni di sciopero: 

1) S.I.S.A. Sciopero intera giornata di venerdì 23 settembre 2022 per tutto il personale 

docente, dirigente ed A.T.A. di ruolo e precario.  

2) C.S.L.E. Sciopero intere giornate di venerdì 23 e sabato 24 settembre 2022 per tutto il 

personale docente ed A.T.A. di ruolo e precario delle scuole pubbliche, comunali e private.  

3) FLC Cgil Sciopero intera giornata di venerdì 23 settembre di tutto il personale del 

comparto istruzione e ricerca.  

Le motivazioni poste a base della vertenza, sono consultabili nel file allegato.  

ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITA' – TRIENNIO 2019 – 2021 

Organizzazione 

sindacale 
Deleghe % Voti % Media Conf. 

FLC CGIL 141.372 21,43% 241.253 26,59% 24,01% CGIL 

Le sigle sindacali CSLE e SISA non sono rappresentative nel comparto di contrattazione collettiva 

dell'Istruzione e della Ricerca come si evince dalla consultazione delle tabelle definitive relative al 

triennio 2019/2021 dell’“ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITA' TRIENNIO 2019-2021”, 

pubblicate sul sito dell’ARAN  

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti come 

da protocollo di intesa con le OOSS e nello specifico:  

- Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 

nonché degli esami di idoneità;  

- Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni. Sulla base dei 

dati conoscitivi sulla partecipazione del personale si prevede l’apertura di tutti i plessi e l’erogazione 

dei servizi previsti.  

Qualora si dovessero presentate evenienze al momento non prevedibili la scuola provvederà ad 

attivare i dovuti adempimenti previsti per legge. 

Cupramontana, 14/09/2022      

F.to Il Dirigente Scolastico 

              Prof. Ivano Dottori    
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