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Vernole, data del protocollo 

Circ. n. 32 

Alle famiglie 

Agli Atti 

Al Registro elettronico 

Al Sito Web 

 

 

OGGETTO:  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per la 

   giornata del 23 e 24 settembre 2022. 

 

Con nota prot. n. 74585 del 09 settembre 2022, l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione 

ha comunicato per le giornate del 23 e 24 settembre 2022 sono state proclamate 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 determinatoeindeterminato, delle scuole pubbliche, comunali e privateproclamato dalla 

Confederazione CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) –Comparto scuola.  

 

Personale interessato: Tutto il Personale. 

Le motivazioni, sinteticamente indicate, sono comunque rinvenibili ai seguenti link: 

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 

 

Per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite 

tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e l’Area dalla pagina 15): 
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https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROVVISO

RIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

 
 

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

a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali 

nonché degli esami di idoneità 

b) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile 

una adeguata sostituzione del servizio 

c) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di 

tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento 

dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti 

Si informa che si prevede l’erogazione dei seguenti servizi:  

• ricevimento al pubblico presso gli Uffici amministrative dell’Istituto. 

Per quanto riguarda l’attività didattica e gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione in tutte 

le classi/sezioni. 

Si invitano, pertanto, i genitori ad accompagnare o far accompagnare i figli a scuola, in modo 

da accertarsi della presenza del personale, dell’apertura del Plesso, del regolare svolgimento 

delle lezioni o, in alternativa, delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio. Si 

invitano, infine, i genitori e gli alunni che hanno optato per la D.D.I. a verificare che il docente 

della prima ora sia presente on line. 

 

    

Distinti Saluti 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Pantaleo Antonio Conte 
                                                                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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