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Prot. n° 12517 
 

Alle: 
 
 

 
Catania, 16 settembre 2022 
 
Famiglie 
Sito Web 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5 DELL’ACCORDO SULLE NORME DI 

GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 

Con la presente si comunica che le sigle sindacali: Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente SISA e 
Confederazione CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) – hanno proclamato lo sciopero di tutto il 
personale delle scuole di ogni ordine e grado rispettivamente per venerdì 23 settembre (SISA) e per venerdì 23 e 
sabato 24 settembre (CSLE). Allo sciopero per l’intera giornata di venerdì 23 settembre ha aderito anche la sigla FLC 
Cgil. 

I motivi alla base della protesta sono rispettivamente: 
 
“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”. 

 
 

“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”. 
 
“Condivisione con le motivazioni dell'appello Friday for future che ha proclamato lo sciopero globale del clima; 
incremento prezzi e bollette e aumento dell'inflazione causa drammatico contesto internazionale di guerra; 
allineamento retribuzioni medie con quelle dei principali Paesi europei; sollecito importanti investimenti pubblici a 
livello nazionale e locale per mettere ,in atto azioni di monitoraggio e intervento, incluse quelle previste dal PNRR e 
dal piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici e dai piani sviluppati a livello nazionale”. 

 
 
La rappresentatività della suddetta organizzazione è di seguito riassunta. 
 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività 

a livello nazionale 
comparto(1) 

% voti nella scuola 
per le  elezioni RSU 

Tipo di sciopero 

SISA 0,1 % 0 % Nazionale Scuola 

CSLE Non rilevata 0 % Nazionale Scuola 

FLC Cgil 24%  13 % Nazionale Scuola 
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Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2021 - 22 sono state le seguenti: 

a.s. 2021/2022 

Data dello 

sciopero 

% di 

adesione 

sigle che hanno indetto sigle che 

hanno aderito 

16 

settembre 

2021 

< 1% ANIEF  

27 

settembre 

2021 

1 % CSLE  

11 ottobre < 1% UNICOBAS  

15 – 20 

ottobre 

0% F.I.S.I. _ Federazione Italiana Sindacati 

Intercategoriali 

 

24 

novembre 

0% Feder.A.T.A.  

10 

dicembre 

7% Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal, Federazione 

Gilda Unams, And, Anief, Cobas, Cub Sur, Fisi, Sisa 

 

7 febbraio < 1% CSLE  

8 marzo 3% Slai Cobas; USB; CUB; SGB S.I.; Cobas; Cub Sur  

25 marzo 4% SISA; ANIEF; FL CGIL  

22, 23 aprile < 1% AL COBAS-Associazione Lavoratori Cobas e 

Confederazione CSLE (Confederazione Sindacati 

Lavoratori Europei) 

 

6 maggio 2% Cobas Comitati di base della Scuola, Cub Sur, 

SAESE, UniCobas Scuola & Università, Usb PI 

 

20 maggio 2% Confederazione Cub,  SGB -Sindacato Generale di 

Base,  FISI –Federazione taliana Sindacati 

Intercategoriali, Unione Sindacale Italiana –USI 

CIT (Parma), USI –LEL (Modena), Adesione USI –

Educazione (Milano), USI –Unione Sindacale 

Italiana, Usi Ait Scuola e Usi Surf, SI Cobas, SIDL,  

Cib Unicobas, Cobas Scuola Sardegna, AlCobas, 

Cub Pubblico Impiego, FAO (Federazione Autisti 

Operai) 

 

30 maggio 5% Fl Cgil, Fed Cisl Fsur, Fed Uil scuola Rua, Snals 

Confsal, Gilda Unams, Sisa, Anief, Flp scuola 
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Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso del corrente anno scolastico sono le 

seguenti: 

a.s. 2022/2023 

Data 
dello 

sciopero 

% di 
adesione 

sigle che hanno indetto sigle che 
hanno aderito 

16 
settembre 

2021 
0 % Associazione Sindacale F.I.S.I.  

 

 

Sulla base dei dati conoscitivi disponibili sulla partecipazione del personale di questo Istituto a detto sciopero, 

l’attività potrebbe subire delle anomalie con la possibilità di dover concludere o interrompere le attività 

anticipatamente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Donato Biuso) 
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