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CIRCOLARE N. 16 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Azioni di sciopero previste per il 23 e 24 settembre 

2022. 
 
 
Si comunica che per le intere giornate del 23 e 24 settembre 2022 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. 

 
 
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 

SISA: 23 settembre 2022, intera giornata. Personale interessato: personale docente, 
dirigente ed ata, di ruolo e precario, in Italia e all’estero 

Confederazione CSLE: 23 e 24 settembre 2022, intere giornate. Personale interessato:  
       personale docente ed ATA, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole pubbliche,  
       comunali e private. 
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b) MOTIVAZIONI 
 

Le motivazioni dello sciopero sono le seguenti: 
   
Motivazioni dello sciopero SISA - Sindacato Indipendente Scuola e ambiente   
    
abolizione concorso dirigente scolastico e passaggio ad una figura elettiva sul modello 
universitario da parte del collegio dei docenti; assuznione su tutti i posti vacanti e disonibili 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 CSLE       
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.       
 
c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE 

 
  CSLE: non rilevata. 
  SISA: 0,01% 

 

d) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

 
I dati globali di adesione ai precedenti scioperi dei sindacati promotori sono i seguenti: 

 (dell’anno in corso e di quello precedente) sono reperibili presso il sito: 

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero 

 

e) 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. 

 

 
Si avvisa il personale che la presenza verrà registrata su appositi fogli collocati in sala 
professori. 

 
La presente circolare vale quale formale notifica per tutti gli interessati. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Roberto Ciminelli 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, comma 2 Dlgs. 39/93 
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