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                              ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

                          “FABRIZIO  DE ANDRE’ ” 
                        SCANZANO JONICO 

 
 

 
 A.S. 2022/2023 

 DOCENTI 

 ALUNNI E  FAMIGLIE 

 DSGA 

 SITO WEB DELLA SCUOLA: NEWS  

 ATTI 

                                             CIRCOLARE N° 17 

 

 

Oggetto: 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 FLC CGIL 
 

 

In riferimento allo sciopero indetto dal sindacato indicato in oggetto, ai sensi dell’Accordo 

Aran sulle nome 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:  

Il personale docente dell'Istituto è invitato a comunicare, entro il 20 settembre ore 23:59, la 

propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria decisione al 

riguardo, in ottemperanza all'accordo tra l'Aran le sigle sindacali sottoscritto in data 

2.12.2020. Si esplicita che nel suddetto Accordo, all'art. 4 comma 4, "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.  

 

Si allega Scheda informativa ad uso delle Istituzioni scolastiche e dell’ Amministrazione al 

fine di assolvere agli obblighi di informazione previsti dall’ Accordo del 2 dicembre 2020 
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SCANZANO JONICO                ,                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa  Maria Rosaria Pomo 

  

 

Azione proclamata da
% Rappresentatività a 

livello nazionale (1)
% voti  nella scuola per le  elezioni RSU Tipo di sciopero Durata dello sciopero 

FLC CGIL 24% 16,93% Nazionale scuola intera giornata

Scioperi precedenti

a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle sndacali% adesione nazionale (2)% adesione nella scuola

2021-2020 08/06/2020 Intera giornata - x 0.5 -

2021-2022 10/12/2021 Intera giornata - x 6,76 -

2021-2022 25/03/2022 Intera giornata - x 1,29

2021-2022 30/05/2022 Intera giornata x 17,53

-1 Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html

-2 Fonte Ministero dell'istruzione

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 

AZIONE DI SCIOPERO DEL 23 SETTEMBRE 2022 - FLC CGIL

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 

MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO FLC CGIL


