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Vibo Valentia (vedi segnatura)
AL PERSONALE SCOLASTICO
AGLI ALUNNI E LORO FAMIGLIE
ALBO ONLINE /SITO WEB
SEDE
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste
per il 23 e 24 settembre 2022. 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015;
VISTA la legge 146/1990;
VISTO Il CCNL di categoria vigente;
VISTO l’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;
VISTA la nota del M.I. prot. n. 74585 del 09 settembre 2022 che si allega alla presente;
VISTA la nota del M.I. prot. n. 75001 del 12 settembre 2022 che si allega alla presente;
RENDE NOTO
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 e FLC Cgil;
- 23 e 24 settembre 2022: sciopero del comparto scuola per le intere giornate del personale
docente ed ATA, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole pubbliche, comunali e
private proclamato dalla Confederazione CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei)
– Comparto scuola;
INVITA
il personale che intenda aderire allo sciopero deve dare preavviso scritto, ai sensi dell’art. 2,
comma 3, legge 146/90 e dell’allegato al CCNL sull’attuazione della Legge 146/90, all’indirizzo
vvic832004@istruzione.it indicando in oggetto “SCIOPERO 23-24 settembre 2022”. Il
personale di segreteria area del personale, nella persona del responsabile dell’istruttoria,
relativamente agli adempimenti di rito dovrà tempestivamente comunicare i dati relativi alle
astensioni dal lavoro del personale del comparto, ai sensi dell'art.5 della legge 146/90 e
successive mm. e ii. Si precisa che la sezione deve essere compilata anche in caso di risposta
negativa.
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COMUNICA AI GENITORI/FAMIGLIE/TUTORI
in riferimento allo sciopero indetto, ai sensi dell’Accordo Aran firmato il 2 dicembre 2020 sulle
nome di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e
conciliazione, quanto segue:
ORGANIZZAZIONE SINDACALE CHE HA PROCLAMATO L’AZIONE DI SCIOPERO
- 23 settembre 2022: Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente – SISA e FLC Cgil
- 23 e 24 settembre 2022: Confederazione CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori
Europei) – Comparto scuola
DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
Lo sciopero si svolgerà nelle giornate del 23 e 24 settembre 2022 per l’intera giornata e
interessa il servizio pubblico di "istruzione";
MOTIVAZIONI
le motivazioni dello sciopero possono desumersi dalle proclamazioni pubblicate all’indirizzo:
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettagliosciopero?id_sciopero=250&indirizzo_ricer
ca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblicoimpiego
RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE
La rappresentatività nazionale del sindacato promotore è rinvenibile attraverso le apposite
tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (Comparto scuola a pag. 7 e ss., Area da pag. 15) ovvero
al seguente url
https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE%20ACCERTAMENTO%20P
ROVVI SORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf
DATI GLOBALI DI ADESIONE AI PRECEDENTI SCIOPERI NAZIONALI
I suddetti dati sono rinvenibili dal seguente link
https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-disciopero
PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE
È indispensabile garantire la vigilanza sui minori. A seconda dell’adesione del personale allo
sciopero, potrebbero esservi modifiche negli orari di lezione, anche comunicati sul sito della
Scuola nella stessa giornata dello sciopero. Si informa che sono considerati essenziali i
seguenti servizi che saranno comunque garantiti:
1. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali
nonché degli esami di idoneità;
2. vigilanza sui minori durante una eventuale presenza in Istituto nei casi in cui non sia
possibile rintracciare la famiglia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Angelo Stumpo
Firma autografa a mezzo stampa
ex. Art.3, comma 2, Dlgs 39/93

