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Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per la giornata
del 23 settembre 2022. Integrazione nota M.I. 75001 del 12/09/2022

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.

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la nota MI n.774585 del 9 settembre 2022; 
Vista nota M.I. 75001 del 12/09/2022 con la quale si comunica che anche 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;

Vista la  proclamazione  da  parte  del  Sindacato  Indipendente  Scuola  e
Ambiente  –  SISA per  il  giorno  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; 

Vista la proclamazione da parte della Confederazione CSLE (Confederazione
Sindacati  Lavoratori  Europei)  –  sciopero  del  comparto  scuola  per  le  intere
giornate del  23 e 24 settembre 2022, del personale docente ed ata, a tempo
determinato  e  indeterminato,  delle  scuole  pubbliche,  comunali  e  private
proclamato;

Vista la proclamazione da parte della FLC Cgil, che 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
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personale della formazione professionale e delle scuole non statali per l’intera
giornata del 23 settembre 2022:

Motivazione 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.
SISA: 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 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
FLC  CGIL:  Denuncia  la  crisi  climatica  ed  ecologica,  la  guerra  e  la  crisi
energetica,  l'incremento  dei  prezzi  delle  bollette  e  l'aumento  inflazione,
chiedendo un aumento  salariale;  sollecita  importanti  investimenti  pubblici  a
livello nazionale e locale al fine di mettere in atto azioni di monitoraggio e di
intervento dal piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici e dai
piani  sviluppati  a  livello  regionale;  denuncia  il  parere  espresso  dalla
Commissione  di  garanzia  sulla  non  obbligatorietà  del  tentativo  di
conciliazione,  in  caso  di  vertenze  con  oggetto  provvedimenti  ed  iniziative
legislative

Premesso che Ai sensi dell’art.3,  comma 4 del nuovo “Accordo (in allegato alla presente)
sulle  norme di  garanzia  dei  servizi  pubblici  essenziali  e  sulle  procedure  di
raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e
Ricerca”,  sottoscritto  dall’Aran  e  dalle  OO.SS.  rappresentative  in  data  2
dicembre  2020  e  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  del  12/01/2021,  “  In
occasione di ogni sciopero,  i  dirigenti  scolastici  invitano in forma scritta,
anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-
mail,entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello
sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di
non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di
adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile,
fermo restando quanto previsto al comma 6.

Vista la normativa vigente;

INVITA i destinatari della circolare a prendere atto dell'integrazione alla
circolare n. 16

Si allega:
 nota M.I. 75001 del 12/09/2022
 Integrazione scheda FLC CGIL;

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
    Dott.ssa Elvira Rigoli

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
     e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93



 
Ministero dell’istruzione 

Ufficio di Gabinetto  
 

  

 
 Agli Uffici Scolastici Regionali  

        Loro Sedi 

    E, p.c.   Alla  Commissione di Garanzia per l’attuazione 

        della legge sullo sciopero nei servizi 

        pubblici essenziali 

        segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

 

 

Oggetto:  Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per la giornata del 

23 settembre 2022 Integrazione  

 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. 

 

Facendo seguito alla nota 74585 del 9 settembre 2022 di questo Ufficio di Gabinetto, che si intende 

integralmente richiamata, riguardante la proclamazione di azioni di sciopero per la giornata del 23 e 24 

settembre 2022, si comunica che anche 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, le cui motivazioni sono rinvenibili al link: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-

sciopero?id_sciopero=254&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego 

 Con preghiera di dare la massima diffusione alla presente nota, si allega la scheda informativa all’utenza 

che sostituisce quella allegata alla nota 74585 del 9 settembre u.s. 

 

 

 IL VICE CAPO DI GABINETTO 

 Sabrina Capasso 
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