
 
 

Circolare n. 14  

del 15/09/2022  

Ai 

Genitori 
 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca — Sezione Scuola -azioni di sciopero previste per i 
giorni 22 e 24 Settembre 2022.       

Con la presente si comunica che 

 

1. E’stato indetto, con nota n.74585 del 09/09/2022 e nota ad integrazione n.75001 del 

12/09/2022 allegate alla presente, per le giornate del 23/09/2022 e 24/09/2022 uno 

sciopero di tutto il personale Docente ed ATA a tempo determinato e indeterminato delle 

scuole pubbliche, comunali e private; 

2. Allo sciopero hanno aderito le seguenti sigle sindacali: SISA Sindacato Indipendente Scuola 

e Ambiente, Confederazione CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) – Comparto 

scuola, FLC Cgil; 
3. Le motivazioni poste a base della vertenza e le percentuali relative alle adesioni dei 

precedenti scioperi indetti dalle sigle sindacali di cui sopra, sono consultabili alla scheda 

in allegato alla presente. 

4. Nell’ultima elezione della RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le 

organizzazioni sindacali in oggetto non hanno presentato liste e conseguentemente non 

hanno ottenuto voti, FLC Cgil ha ottenuto 43 voti.   

5. 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 FLC Cgil:  

       

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali % adesione 

nazionale (2) % adesione nella scuola  

2021-2020 08/06/2020 Intera giornata - x 0.5 -  

2021-2022 10/12/2021 Intera giornata - x 6,76 -  

2021-2022 25/03/2022 Intera giornata - x 1,29   

2021-2022 30/05/2022 Intera giornata  x 17,53   

6.     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. 

Il Dirigente scolastico 

     Dott.ssa Sandra Tetti 

(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del dlgs n.82/2005 s.m.i. e norm 

collegate) 
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