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Si trasme�e, a fini collabora�vi, la nota di diramazione di questo Ufficio di Gabine�o, prot.  75001 del 12 se�e
2022 rela�va allo sciopero del 23 se�embre 2022 proclamato anche da FLC Cgil  e la rela�va scheda informa�
aggiornata,  già inoltrate agli UU.SS.RR.  
Cordiali salu�
 
Ministero dell'Istruzione
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Unità Relazioni Sindacali - gabmin.relazionisindacali@istruzione.it
tel. 06 58492604 - 06 58493309 - fax. 06 58492716
Si precisa che quanto contenuto nella presente comunicazione è riservato all'uso esclusivo del destinatario.
Chiunque riceva per errore questo messaggio è tenuto a distruggerlo ed è inoltre pregato di darne notizia al mittente.

P Prima di stampare questa e-mail pensa se è proprio necessario farlo
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Totale allegati presenti nel messaggio: 2
sciopero 23 settembre integrazione Flc cgil.pdf
integrazione scheda con Flc Cgil.zip



 
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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Prot. n.vedere file segnatura                                                Como, 13/09/2022 
 

Al personale in servizio nell’Istituto 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Sciopero nazionale del comparto scuola per tutto il personale docente e Ata, 
a tempo indeterminato, atipico e precario, previsto per l’intera giornata del 23 e 24 
settembre 2022, ed indetto da sindacato FLC CGIL  
 
Vista la proclamazione dello sciopero indetto dal/dai sindacato/i indicato/i in oggetto;  
Premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia dei 
servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 
sciopero firmato il 2 dicembre 2020:  
“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. A tal fine i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della 
comunicazione il testo integrale del presente comma”; 
 

SI INVITANO LE SS.LL.  
 
A rendere entro il 16/09/2022 per tutto il personale docente e Ata, a tempo indeterminato, 
atipico e precario a suddetta dichiarazione allo scrivente istituto, anche via mail a 
info@magistricumacini.it, utilizzando il modello allegato alla presente.  
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                 Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 
                                                                                                                                          firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                           ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 
                                                                                                                                       del D.Lgs n. 39/1993 
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Al dirigente scolastico  

dell’ I.T.I.S. MAGISTRI CUMACINI 
Via Colombo - LOC. LAZZAGO/COMO (CO)  

C.A.P. 22100 
 

 
Oggetto: Sciopero nazionale del comparto scuola per tutto il personale docente e Ata, 
a tempo indeterminato, atipico e precario, previsto per l’intera giornata del 23 e 24 
settembre 2022, ed indetto da sindacato FLC CGIL  
 
Dichiarazione ai sensi dell’art. 3, comma 4, dell’Accordo Aran sulle norme di garanzia 
dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in 
caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020. 
 
Il/La sottoscritt_ ____________________________________________in servizio presso l’Istituto 
I.T.I.S. “Magistri Cumacini” di Como in qualità di _________________________, in riferimento allo 
sciopero in oggetto, consapevole che la presente dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini della 
trattenuta sulla busta paga,  
 
 

DICHIARA  
 
(indicare una delle tre opzioni) 

 

□ la propria intenzione di aderire allo sciopero 

□ la propria intenzione di non aderire allo sciopero  

□ di non aver ancora maturato alcuna decisione sull’adesione o meno allo sciopero 
 
 
in fede,  
 
 
______________                                                       ________________________ 
     Luogo e  data                                                                               firma 
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Comunicazione protocollo avviso              Como, 13/09/2022  

Alle famiglie e agli studenti 

 

Oggetto: avviso sciopero comparto scuola – 23e 24 settembre 2022 

La presente comunicazione è una comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’Accordo 

sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali sottoscritto dall’Aran e dalle organizzazioni sindacali in 

data 02/12/2020. 

 

Con la presente si comunica che è stato indetto lo sciopero nazionale per tutto il personale docente, 

educativo e Ata delle scuole di ogni ordine e grado per l’intera giornata del 23 e 24 settembre 2022 

Lo sciopero è stato indetto dalla seguente organizzazione sindacale FLC CGIL 

Si comunica quindi che in tale data potranno verificarsi disagi nel regolare svolgimento delle lezioni.  
Saranno garantiti, se possibile, i servizi minimi di vigilanza. 
L’avviso è da annotare sul diario personale degli alunni e da far firmare ai genitori.  
 
Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 
 
Le motivazioni dello sciopero: 

Retribuzione del rischio pandemico per tutto il personale . Usare i 230miliardi di Pnrr anche per la Scuola. 

Contratto nazionale ultra-scaduto: 1000 euro d’aumento per i Docenti e 500 per gli Ata (contratto statale 

specifico per l’Istruzione). Assunzioni per il distanziamento e la riduzione a 15 del numero di alunni per classe. 

Coprire i 240mila vuoti in organico del personale Docente ed Ata (40mila unità di collaboratore scolastico e 

10mila fra personale di segreteria e collaboratori tecnici). Sanificazione dell’aria negli istituti (come in 

Germania). Investimenti pari a 13 miliardi per il risanamento dell’edilizia scolastica, per l’80% non a norma e 

per il 50% priva persino dell’agibilità. Contro le ridicole prove Invalsi; contro il vincolo quinquennale di 

permanenza nella prima sede scolastica; per il doppio canale di reclutamento e significative modifiche al bando 

dei concorsi; 200 milioni per il risarcimento e l’adeguamento di pensioni e stipendi per gli Ata ex Enti Locali 

che, come riconosciuto da 10 sentenze della Corte di Strasburgo, sono stati defraudati dell’anzianità 

pregressa; parificazione piena del personale educativo allo status dei docenti di scuola Primaria. No alla 

regionalizzazione (o “autonomia regionale differenziata”). Contro la guerra e l’economia di guerra. No alle 

spese militari: riconversione nel sociale, anche per Sanità, Trasporti e diritto al lavoro 

 

I dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale della organizzazione sindacale che proclama lo sciopero 

sono i seguenti: SISA 0,01% 

Le percentuali di voto, in rapporto al totale degli aventi diritto, ottenute dalla organizzazione sindacale che ha 

proclamato lo sciopero, alle ultime elezioni per l’RSU di istituto sono le seguenti: SISA 0,0% 

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. 2019/2020 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 
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25/08/2020 0 UNICOBAS SCUOLA E 

UNIVERSITA', COBAS 

SCUOLA SARDEGNA 

UNICOBAS SCUOLA E 

UNIVERSITA', COBAS 

SCUOLA SARDEGNA 

24/08/2020 0 UNICOBAS SCUOLA E 

UNIVERSITA', COBAS 

SCUOLA SARDEGNA 

UNICOBAS SCUOLA E 

UNIVERSITA', COBAS 

SCUOLA SARDEGNA 

08/06/2020 0 Flc Cgil, Fsur CISL, Uil Scuola 

Rua, Snals Confsal e Fed. Gilda 

Unams 

Flc Cgil, Fsur CISL, Uil Scuola 

Rua, Snals Confsal e Fed. Gilda 

Unams 

05/06/2020 0 ADL COBAS ADL COBAS 

15/05/2020 0 SISA (Sindacato Indipendente 

Scuola e Ambiente) e LAS 

SISA (Sindacato Indipendente 

Scuola e Ambiente) e LAS 

25/03/2020 0 USB USB 

09/03/2020 0 Slai Cobas per il sindacato di 

classe 

Slai Cobas per il sindacato di 

classe 

14/02/2020 0,006 CUB SUR, ADL COBAS, USI-

EDUCAZIONE (aderente 

all'USI-CIT), SGB, SIAL 

COBAS, Coordinamento 

Nazionale Precari della scuola e 

Cobas Sardegna (regionale) 

CUB SUR, ADL COBAS, USI-

EDUCAZIONE (aderente 

all'USI-CIT), SGB, SIAL 

COBAS, Coordinamento 

Nazionale Precari della scuola e 

Cobas Sardegna (regionale) 

11/12/2019 0 ANQUAP FEDER ATA ANQUAP FEDER ATA 

02/12/2019 0 ANQUAP ANQUAP 

29/11/2019 0,006 SISA-Sindacato Indipendente 

Scuola e Ambiente, USB-

Unione sindacale di base 

SISA-Sindacato Indipendente 

Scuola e Ambiente, USB-

Unione sindacale di base 

12/11/2019 0 ANIEF ANIEF 

25/10/2019 0,006 CUB (con adesione Cub Sur), 

SGB, SI-COBAS, USI-CIT (con 

adesione Fed. Usi Edu), Slai 

Cobas per il sindacato di classe 

CUB (con adesione Cub Sur), 

SGB, SI-COBAS, USI-CIT (con 

adesione Fed. Usi Edu), Slai 

Cobas per il sindacato di classe 

27/09/2019 0,006 SISA (Sindacato Insipendente 

Scuola e Ambiente) , USI-

Unione sindacale italiana 

fondata nel 1912, USI SURF, 

Cobas-Comitati di Base della 

scuola, FLC CGIL, Unicobas 

Scuola, USB-UnioneSindacale 

di Base 

SISA (Sindacato Insipendente 

Scuola e Ambiente) , USI-

Unione sindacale italiana 

fondata nel 1912, USI SURF, 

Cobas-Comitati di Base della 

scuola, FLC CGIL, Unicobas 

Scuola, USB-UnioneSindacale 

di Base 

08/09/2019 0 UNICOBAS SCUOLA UNICOBAS SCUOLA 
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02/09/2019 0 ANQUAP ANQUAP 

a.s. 2020/2021 

Data dello sciopero % di adesione sigle che hanno indetto sigle che hanno aderito 

25/11/2020 0 UNIONE SINDACALE 

ITALIANA fondata nel 1912 

(con adesione USI SURF), USB 

PI Scuola 

UNIONE SINDACALE 

ITALIANA fondata nel 1912 

(con adesione USI SURF), USB 

PI Scuola 

23/10/2020 0 CUB E  CUB SUR CUB E CUB SUR 

03/10/2020 0 CSLE - Confederazione 

Sindacati Lavoratori Europei. 

CSLE - Confederazione 

Sindacati Lavoratori Europei. 

25/09/2020 0,005 USB PI Scuola, Unicobas 

Scuola e Università, Cobas 

Scuola Sardegna e Cub Scuola 

e Università 

USB PI Scuola, Unicobas 

Scuola e Università, Cobas 

Scuola Sardegna e Cub Scuola 

e Università 

24/09/2020 0,005 USB PI Scuola, Unicobas 

Scuola e Università, Cobas 

Scuola Sardegna 

USB PI Scuola, Unicobas 

Scuola e Università, Cobas 

Scuola Sardegna 

 

 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

                                                                                                                                          firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                           ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

                                                                                                                                       del D.Lgs n. 39/1993 
 

 

 


