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Ai Genitori 
Ai Docenti

Al Personale ATA

Al Comune di Scorzè-Ufficio Cultura e
Pubblica Istruzione

OGGETTO: Azioni di sciopero per le giornate del 23 e 24 settembre 2022.

Si comunica che per le intere giornate del 23 e 24 settembre 2022 sono previste le seguenti
azioni di sciopero:

- 23 settembre 2022: FLC Cgil 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/dettagliosciopero?   
id_sciopero=254&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico- 
impiego

- 23 settembre 2022: SISA - Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente ha proclamato lo 
sciopero del comparto scuola per l’intera giornata rivolto al personale docente, dirigente e ATA;

- 23 e 24 settembre 2022: Confederazione CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori
Europei) – Comparto scuola, per le intere giornate, ha proclamato uno sciopero del
comparto scuola del personale docente ed ATA, a tempo determinato e indeterminato,
delle scuole pubbliche, comunali e private. Si ricorda che: -  le “motivazioni dello



sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli indirizzi: 
https://  www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?   
id_sciopero=249&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nelpubblico- 
impiego

https://  www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?   
id_sciopero=250&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nelpubblico- 
impiego;

 Rappresentatività a livello nazionale

Per la rappresentatività a livello nazionale dei sindacati promotori potranno essere
consultate le apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN

a) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU

Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazioni

sindacali SISA e CSLE non hanno presentato liste e conseguentemente non hanno ottenuto

voti. L’organizzazione sindacale FIL CGIL ha presentato lista e ha ottenuto il 16,93% dei

voti.

b) 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.

Poiché la normativa non consente di conoscere in anticipo le eventuali adesioni, non si è

in grado di comunicare quali  siano le classi  interessate  allo  sciopero.  I genitori  sono

pertanto         invitati         ad         accertarsi         di         persona         del   regolare         funzionamento         scolastico  

accompagnando i figli a scuola la mattina stessa. Si ricorda che in tale giornata i

plessi saranno aperti in orario antimeridiano. Nel caso  in cui il personale sia  in

sciopero, i genitori devono riprendere i figli sotto la loro custodia. L’eventuale entrata a

scuola sarà comunicata all’inizio delle lezioni,  insieme alle modalità di erogazione del

servizio scolastico per quella giornata.  Nel caso in cui il personale ATA aderisca allo

sciopero,     gli     alunni         non saranno     accolti.  

I docenti in servizio il giorno dello sciopero devono firmare il foglio firme cartaceo in

sala professori,         altrimenti     saranno     considerati         in     sciopero.  

In tale giornata sarà sospeso, per tutti i plessi:

- il trasporto scolastico all’andata (al ritorno il servizio è garantito).



Gli insegnanti  detteranno sul diario degli  alunni la  presente comunicazione “Si prega di

prendere visione della circolare n. 15” che dovrà essere firmata dai genitori.

I coordinatori         di         classe  , oppure in caso di loro assenza i docenti della prima ora del

giorno successivo a quello in cui la comunicazione è stata diramata,  verificheranno che la

comunicazione     sia         stata     dettata  .

I coordinatori di classe, o in caso di loro assenza i docenti della prima ora dell’ultimo

giorno di scuola prima della giornata di sciopero,         controlleranno le firme dei genitori per  

presa     visione  .

I  referenti  di  plesso,  o  in  loro  vece  i  docenti  con maggiore  anzianità,  provvederanno a

riorganizzare l’orario in base alle effettive presenze e a comunicarlo ai genitori, e alla

segreteria, prima di ammettere gli alunni in classe.

Distinti saluti

Il Dirigente scolastico reggente
Prof.ssa Roberta Gasparini

Firma autografa sostituita da indicazione a
mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2

del D.Lgs del 12/02/1993 n. 39


