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A tutte le famiglie degli studenti iscritti all’IC 

 
COMUNICAZIONE FAMIGLIE N. 26 

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

settembre 2022, SISA, CSLE, FLC CGIL. 
 
 Si comunica che per le intere giornate del 23 e 24 settembre 2022 sono previste 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 determinato e indeterminato, delle scuole pubbliche, comunali e private 
proclamato dalla Confederazione CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) – Comparto scuola.  

Inoltre, la FLC CGIL, con nota del 9 settembre 2022, ha proclamato uno 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 per l’intera giornata del 23 settembre 2022. 
 Ai sensi dell’accordo ARAN – OOSS del 02/12/2020, si allega comunicazione del MIUR su data durata 
dello sciopero e personale interessato, motivazioni, rappresentanza a livello nazionale e percentuali di 
adesione registrate da ciascuna delle OOSS aderenti. 

Si fa presente che, delle OOSS di cui sopra, SISA e CSLE non sono presenti nella RSU d’Istituto, mentre 
la FLC/CGIL è presente con la percentuale del 16,48%.  

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,  si informano i genitori  che non è possibile fare 
previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà  garantire. 

Pertanto si invitano i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, senza 
essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni  e del servizio mensa o, in 
alternativa,  delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.                                                                            

 Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 
                                                                                            
                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Prof.ssa Eliana Restucci 
                                                                                       Firma autografa omessa 
                                                                            ai sensi  dell’art. 3 del D. Lgs 39/1993 


