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Circ. n.  035         Legnago, 17.09.2022  

 
Ai  Sigg. genitori degli alunni 
LORO SEDI 

 

 
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di Sciopero intere 

giornate indetto per il 23 e 24 settembre 2022 da: Sindacato Indipendente 
Scuola e Ambiente (SISA) e Confederazione CSLE (Confederazione Sindacati 
Lavoratori Europei) Comparto scuola. 

 
In riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran 
sulle nome 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. 
 

DATA e DURATA DELLO SCIOPERO 
 

Intera giornata del 23 settembre 2022 
 

Azione 
proclam
ata da 

% Rappresentatività a livello 
nazionale (1) 

% voti  nella 
scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di sciopero 
Durata dello 

sciopero  

SISA 
 

La sigla sindacale SISA non è 

rappresentativa 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 

0 
Nazionale scuola 

 

Intera giornata 
 
 
 
 
 
 

 
PERSONALE INTERESSATO 
 
Dirigente, docente, Ata, Educativo di ruolo e precario 
 
MOTIVAZIONI  
 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: Abolizione del concorso da 
Dirigente scolastico e passaggio ad una figura elettiva sul modello universitario da parte del collegio 
docenti, scegliendolo tra un suo membro, con laurea magistrale e almeno 3 anni di ruolo come primo 
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collaboratore, rinnovabile o revocabile ogni biennio. 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 salario dall’infanzia alle scuole secondarie di secondo grado. Assunzione su tutti i 
posti vacanti e disponibili per tutti gli ordini di scuola del personale ATA, con valore bastevole del 
diploma di licenza media per i collaboratori scolastici. Concorso riservato per i DSGA facenti funzione 
con almeno 3 anni di servizio nel medesimo ruolo, anche se privi di laurea magistrale. Recupero 
immediato dell’inflazione manifestatasi in questi mesi del Governo Draghi, procedendo con aumenti 
degli stipendi almeno del 20%, vedasi paniere delle associazioni dei consumatori. Introduzione dello 
studio di arabo, russo e cinese nelle scuole secondarie superiori. Totale revisione del reclutamento dei 
docenti, abolizione dei 60 CFU che foraggiano il mercato dei titoli, ritorno alla contrattazione per i 
percorsi di valorizzazione professionale, contro il blocco della mobilità che deve essere libera come in 
tutti i Paesi dell’Unione europea, abolizione della scuola di Alta formazione. 
 

 
RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  

 
La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto, come 
certificato dall’ARAN è la seguente: 
 
Scioperi precedenti 
 

a.s. data 
Tipo di 

sciopero 
solo 

con altre sigle 
sindacali 

% adesione 
nazionale (2) 

% adesione 
nella scuola 

2019-2020 27/09/19 Intera giornata  X 2,34%   

2019-2020 29/11/2019 Intera giornata  X 1,02%  

2019-2020 15/05/20 Intera giornata X  0,03%  

2020-2021 01/03/2021 Intera giornata X  0,99%  

2021-2022 10/12/2021 Intera giornata  X 6,76%  

2021-2022 23/03/2022 Intera giornata  X 1,29%  

2021-2022 30/05/22 Intera giornata    X 17,53%  

 
 

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 

nell’ultima elezione RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in 
oggetto: non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti 
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PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dall’organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente a.s. 
e dell’a.s. precedente ha ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa 
istituzione scolastica tenuto al servizio: 

0% 

 

DATA e DURATA DELLO SCIOPERO 
 
Intere giornate del 23 e 24 settembre 2022 
 

Azione 
proclamata da 

% Rappresenta-tività 
a livello nazionale (1) 

% voti  nella 
scuola per le  
elezioni RSU 

Tipo di 
sciopero 

Durata dello 
sciopero 

 
 
 
 
 
 
 

CSLE 

La sigla sindacale 
CSLE non è rappre-
sentativa nel compar-
to di contrattazione 
collettiva dell'Istruzio-
ne e della Ricerca 
come si evince dalla 
consultazione delle 
tabelle definitive rela-
tive al triennio 
2019/2021 
dell’“ACCERTAMENTO 
DELLA RAPPRESENTA-
TIVITA' TRIENNIO 
2019-2021”, pubblica-
te sul sito dell’ARAN 

 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

Nazionale 
scuola 

 
 
 
 
 
 
 
Intere giornate 

 
 

PERSONALE INTERESSATO 
 
Dirigente, docente, Ata, Educativo di ruolo e precario 
 

MOTIVAZIONI  
 
Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 1) Diffida a riapplicare l’obbligo 
vaccinale alla sospensione del personale senza assegno ed a eventuale impiego a 36 ore dei 
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docenti non vaccinati in aree di non competenza; 2) Richiesta dell’aumento di 400€ ai docenti 
e di 300€ al personale ATA come da standard europeo; 3) Introduzione buoni pasto per il 
personale scuola; 4) Abrogazione della somma di 400€ per i docenti meritevoli. 
 
 

RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE  
 
La rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione sindacale in oggetto, come 
certificato dall’ARAN è la seguente: 
 
Scioperi precedenti 
 

a.s. data Tipo di 
sciopero 

solo con altre 
sigle 

sindacali 

% adesione 
nazionale 

(2) 

% adesione 
nella 

scuola 
2020-2021 3/10/2020 Intera giornata X   0,35%  

2021-2022 27/9/2021 Intera giornata X  0,79%  

2021-2022 22/12/2021 Intera giornata  X 0,3%  

2021-2022 07/02/2022 Intera giornata X  0,46%  

2021-2022 22/04/2022 Intera giornata  X 0,56%  

2021-2022 23/04/2022 Intera giornata X  0,41%  

 
 

VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
 
nell’ultima elezione RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni sindacali in 
oggetto: non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto voti 
 
 

PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 
 
I precedenti scioperi indetti dall’organizzazione sindacale in oggetto nel corso del corrente a.s. 
e dell’a.s. precedente ha ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa 
istituzione scolastica tenuto al servizio: 
 
0% 
 
 

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 
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Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che 
non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola 
potrà garantire. Inoltre le mattine dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà 
consentito ai minori solo se si potrà assicurare la vigilanza e la presenza in servizio dei docenti, 
anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni. 
 
Da dettare sul libretto personale 
Causa sciopero del 23 e 24 settembre 2022 l’attività scolastica potrà non essere regolare. 
Nelle giornate in cui è stato proclamato lo sciopero del personale scolastico, gli studenti 
entreranno regolarmente in classe. 
L’orario di lezione potrà essere modificato (eventuale anticipo di ore) e potrà concludersi 
anticipatamente rispetto al previsto in caso di adesione allo sciopero di docenti in orario. 
In questa eventualità l’uscita sarà disposta da presidenza e vicepresidenza per gli alunni con 
la firma dei genitori sulla comunicazione sul libretto personale. 
 
 
 
 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
  Prof.ssa Luisa Zanettin 

                                                       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993
     


