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Ai Sigg. Genitori degli alunni  

LORO SEDI   
 

CIRCOLARE N. 19 2022/2023   
 
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.  
 
In riferimento alle azioni di sciopero indette dai sindacati indicati in oggetto, ai sensi dell’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, si comunica quanto segue:  
 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO   
 

- 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 
proclamato dal sindacato FLC CGIL.  
 
- 23 e 24 settembre2022: 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.   
 

b) MOTIVAZIONI   
 
Le motivazioni poste alla base della vertenza potranno essere desunte dalla proclamazione pubblicata 
all’indirizzo:  
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 
c) RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE   

 
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 ss, l’Area dalla pagina 15) 
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20PROV
VISORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf 

 
d) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU  

 
I voti ottenuti nell’ultima elezione RSU del 5-6-7 aprile 2022 sono consultabili all’indirizzo 
https://www.icternodisola.edu.it/public/pagine/timbro_RISULTATI.pdf 

 
e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI  

 
I dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i relativi 
avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero del Ministero 
dell’Istruzione. Per l’adesione ai precedenti scioperi registrata nella nostra scuola si rimanda alle 
schede sul sito https://www.icternodisola.edu.it/index.php?p=83; 
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f) 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.  Si comunica che a seguito dell’esito del monitoraggio effettuato 
tra il personale, previsto dall’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 ritiene di 
poter assicurare l’erogazione del servizio. Si invitano tuttavia i genitori ad assicurarsi dell’apertura 
della sede/plesso, della presenza del docente e dell’orario di funzionamento. 

Il dirigente scolastico 

Moris Frosio Roncalli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                               

Ai sensi dell’art.3, co.2, D.L.vo 39/1993 
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