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Comunicazione n. 26 
 

Alle famiglie 
Ai docenti  

Al D.S.G.A. 
Al personale ATA 

Albo/Atti 

 
 
 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 23      
settembre 2022. INTEGRAZIONE  

 

Facendo seguito alla Comunicazione n. 25 del 16.09.2022, che si intende integralmente 

richiamata, si comunica che anche la FLC Cgil, con nota del 9 settembre 2022, ha comunicato che 

è prevista la seguente azione di sciopero:  

 23 settembre 2022: sciopero di tutto il personale del comparto “Istruzione e 

ricerca” e dell’Area dirigenziale, dei docenti universitari e di tutto il personale della 

formazione professionale e delle scuole non statali. 

Le azioni di sciopero interessano anche i lavoratori del settore istruzione individuato come 

servizio pubblico essenziale ai sensi dell’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive 

modifiche ed integrazioni. L’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, 

all’art.3 comma 5 prevede che “L’istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme 

adeguate (ad esempio, siti internet, comunicazioni via email, registro elettronico), almeno cinque 

giorni prima dell’inizio dello sciopero” le seguenti informazioni: 

1. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà il 23 e interesserà tutto il personale        docente e ATA in servizio 

nell’istituto; 

2. MOTIVAZIONI 

Le motivazioni poste alla base della vertenza sono le seguenti: 

 per il Sindacato FLC CGIL: 
• Condivisione con le motivazioni dell’appello Friday for future che ha proclamato lo 

sciopero globale del clima; 
• Incremento prezzi e bollette e aumento dell’inflazione causa drammatico contesto 
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internazionale di guerra; 
• Allineamento retribuzioni medie con quelle dei principali Paesi europei; 
• Sollecito importanti investimenti pubblici a livello nazionale e locale per mettere, in 

atto azioni di monitoraggio e intervento, incluse quelle previste dal PNRR e dal piano 
nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici e dai piani sviluppati a livello 
nazionale 

3. RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali interessate, come 

certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente: 

• FLC CGIL: 24,01% 

4. ORGANIZZAZIONI SINDACALI PRESENTI NELL’ISTITUTO 

Nell’ultima elezione della RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica nell’a.s. 2021/2022, il 

Sindacato FLC CGIL ha registrato, nell’ultima elezione RSU, il seguente dato: 

% VOTO IN RAPPORTO AGLI AVENTI DIRITTO: 48,84 

5. PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI 

I precedenti scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali in oggetto nel corso del corrente a.s. e 

dell’a.s. precedente hanno ottenuto le seguenti percentuali di adesione tra il personale di questa 

istituzione scolastica tenuto al servizio: 

Scioperi precedenti per intera giornata 

FLC CGIL: 10 DICEMBRE 2021 intera giornata 0,09% 

6. 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, ai sensi dell’art. 3, comma 4, 

dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero si informa che il servizio scolastico potrebbe non 

essere garantito. 

Il Dirigente Scolastico 

Nunzia Borrelli 
Documento firmato digitalmente ai 

 sensi del C.A.D. e normativa connessa 
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