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Alle famiglie 

 

Oggetto: sciopero 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: 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 do-

cente ed ata, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole pubbliche, comunali e private 

proclamato dalla Confederazione CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) –

Comparto scuola. 

Facendo seguito alla nota 74585 del 9 settembre 2022 dell’ Ufficio di Gabinetto, 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 giorna-

ta del 23 settembre 2022. 

Inoltre l’ O.S. COBAS - Comitati di base della scuola' del Veneto aderisce allo sciopero indetto 

per tutto il comparto scuola ed università. 

Motivazioni: 

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 immediato ope legis, immediata creazione del ruolo unico do-

cente 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, introdu-

zione dello studio dell'arabo, russo, e cinese nelle scuole secondarie superiori. 

CSLE: contro l'applicazione di un orario di servizio pari a trentasei ore per i Docenti non vacci-

nati e per la non specifica del servizio che sarà attribuito al Personale Ata non vaccinato. 

CIGIL: condivisione con le motivazioni dell'appello Friday for future che ha proclamato lo scio-

pero globale del clima; incremento prezzi e bollette e aumento dell'inflazione causa drammati-

co 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 nazio-

nale di adattamento ai cambiamenti climatici e dai piani sviluppati a livello nazionale. 

COBAS: Basta con distruzione della natura e dell’ambiente, basta con le produzioni legate al 

ciclo del fossile. 

 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale dell’O.S. che proclama lo sciopero sono i 

seguenti: 

 O.S. SISA 0,00 % 

O.S. CSLE 0,00 % 

O.S. CGIL 21,43 % 

O.S. COBAS SCUOLA 1,10 % 
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Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalle OO.SS. che 

hanno proclamato lo sciopero alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: 
 

 O.S. SISA 0,01 % 

O.S. CSLE 0,00 % 

O.S. CGIL 26,59 % 

O.S. COBAS SCUOLA 2,13 % 

 

Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2019/20 e 

dell’a.s. 2020/21 sono state le seguenti: 
  

a.s. 2021/2022 

Data sciopero % adesione sigle che hanno indetto sigle aderenti 

13/09/2021 1,65% ANIEF SISA 

27/09/2021 0,82% CLSE  

11/10/2021 0,82% UNICOBAS COBAS 

CONFEDERAZIONE – 

COBAS SANITA’ 

UNIVERSITA’ E 

RICERCA - COBAS 

SCUOLA SARDEGNA - 

CUB - SGB - SI-

COBAS - SIAL-COBAS 

- SLAI COBAS PER IL 

SINDACATO DI 

CLASSE - USB - USI - 

UNIONE SINDACALE 

ITALIANA FONDATA 

NEL 1912 - USI CIT 

15/10/2021 0,82% F.I.S.I.  

16/10/2021 0,00% F.I.S.I.  

18/10/2021 0,00% F.I.S.I.  

19/10/2021 0,82% F.I.S.I.  

21/10/2021 0,00% F.I.S.I.  

22/10/2021 0,00% F.I.S.I.  

23/10/2021 0,00% F.I.S.I.  

25/10/2021 0,00% F.I.S.I.  

26/10/2021 0,00% F.I.S.I.  

27/10/2021 0,00% F.I.S.I.  

28/10/2021 0,00% F.I.S.I.  

28/10/2021 0,00% SMART WORKS UNION  

29/10/2021 0,00% F.I.S.I.  

30/10/2021 0,00% F.I.S.I.  

31/10/2021 0,00% F.I.S.I.  

12/11/2021 0,82% SAESE  



24/11/2021 0,82% FERERATA  

10/12/2021 2,91% AND - ANIEF - COBAS COMITATI DI 

BASE DELLA SCUOLA - CUB SUR - FISI 

- FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI 

INTERCATEGORIALI - FLC CGIL - GIL-

DA UNAMS - SISA - SNALS CONFSAL - 

UIL SCUOLA RUA 

AIDA Scuola – 

Movimento SGA 

22/12/2021 0,82% CSLE - CONALPE  

21/01/2022 0,82% SAESE  

28/01/2022 0,00% COBAS  

07/02/2022 0,00% CSLE  

15-

16/02/2022 

0,00% FISI  

18/02/2022 0,82% USB  

08/03/2022 0,82% COBAS CONFEDERAZIONE - COBAS 

SANITA UNIVERSITA’ E RICERCA - CUB 

- SGB - SI-COBAS - SLAI COBAS PER 

IL SINDACATO DI CLASSE - USB - USI 

CIT 

 

a.s. 2022/2023 

08-

10/09/2022 

0,80% FISI  

 

Il Dirigente Scolastico  

Francesco Merici 
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