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 Circ. n. 21               Cornuda, 13 settembre 2022 
    

 
A tutto il personale docente e ATA 
dell’Istituto Comprensivo di Cornuda 
 
Alle famiglie  
 
E p. c.   Alla DSGA 

 

                                      

 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per il 23 e 24 

settembre 2022. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare 

riferimento agli artt. 3 e 10  

 

AZIONI DI SCIOPERO DEL 23 e 24 settembre 2022. CSLE (Confederazione Sindacati 

Lavoratori Europei) - Comparto scuola 

Azione proclamata 

da 

% 

Rappresenta

tività a 

livello 

nazionale 

(1) 

% voti nella scuola 

per le elezioni RSU 

Tipo di 

sciopero 

Durata dello 

sciopero 

CSLE non rilevata  
Nazionale 

scuola 
Intera giornata 

 

AZIONE DI SCIOPERO DEL 23 SETTEMBRE 2022. SISA - Sindacato indipendente scuola e 

ambiente 

 

Azione proclamata da 

% 

Rappresenta

tività a 

livello 

nazionale 

(1) 

% voti nella scuola per 

le elezioni RSU 

Tipo di 

sciopero 

Durata dello 

sciopero 

SISA 
0,01% 

 
Nazionale 

scuola 

Intera 

giornata 

  

Personale interessato dallo sciopero: Docente, Educativo e ATA delle scuole di ogni ordine e 

grado. 

Motivazione dello sciopero:  
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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. 

 

 

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; 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 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 

 

Il personale è invitato a comunicare la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o 

di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo, entro il giorno 16/09/22 utilizzando il 

Registro Elettronico, seguendo il percorso: menù laterale, bacheche digitali, bacheca adesione 

sciopero, cliccare sul bottone giallo per compilare e salvare. 

Il personale ATA non ancora in possesso delle credenziali del RE potrà effettuare la propria 

comunicazione alla seguente mail: TVIC85100L@istruzione.it.     

Lo Scrivente, alcuni giorni prima della data dello sciopero, valutando i dati emersi e tenendo conto 

dell'effetto previsto sul servizio didattico (le lezioni), potrà: 

1. disporre un servizio ridotto per una parte delle classi o per una parte dell'orario 

comunicandolo a famiglie e docenti; 

2. sospendere le lezioni se non è possibile garantire neanche un servizio minimo. 

Verranno comunicate alle famiglie, alcuni giorni prima dello sciopero, le modalità di 

funzionamento o la sospensione del servizio previsti per il giorno di sciopero. 

In assenza di comunicazioni da parte del personale le famiglie dovranno verificare di persona il 

giorno stesso se possibile lasciare i propri figli. Pertanto se non è possibile avere dati certi si 

sconsiglia l’uso del pulmino. 

 

Cordiali saluti, 

 

 

 

 

 

 


