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Comunicazione n. 17 Pisa, 12 settembre 2022 
 

 

Alle famiglie degli alunni  
Istituto Comprensivo Vincenzo Galilei  

SITO 
 

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste 
per il 23 e 24 settembre 2022- 
 

 

 
In riferimento allo sciopero indetto dall’Associazioni sindacale CSLE, si 

comunica che il sindacato ha proclamato lo sciopero nazionale per tutto il 
personale docente, ATA ed educativo della scuola per l’intera giornata 23 e 24 
settembre 2022. 

 
1. DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO  

“Sciopero generale nazionale dei settori privati e pubblici su tutto il territorio nazionale  
per l’intera giornata del 23 e 24 settembre 2022. 

 

2. MOTIVAZIONI  
- le “motivazioni dello sciopero” potranno essere desunte dalle proclamazioni pubblicate agli 

indirizzi: https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=249&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-
pubblico-impiego  
https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-  
sciopero?id_sciopero=250&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-
pubblico-impiego; 

 

3. RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE  
La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato  

dall’ARAN per il triennio 2019-2021 è la seguente:  

Azione 
proclamata da 

% 
Rappresentatività 
a 

% voti nella 
scuola per le Tipo di 

sciopero 
Durata dello 
sciopero livello nazionale 

(1) elezioni RSU    
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https://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-sciopero?id_sciopero=250&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-pubblico-impiego


4. VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU  
Nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica,                   

l’organizzazione sindacale in oggetto: non ha presentato liste e conseguentemente non ha 

ottenuto voti. 

 

5. PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI  
 I dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti 
consultando i relativi avvisi pubblicati sul sito https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-
sciopero di questo Ministero. 
 

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.  
Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori 

che non è possibile fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola 

potrà garantire.  
Si informano pertanto i genitori che la mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio 

scolastico sarà consentito ai minori solo se potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in 

servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire 

riduzioni.  
 

 
 
 

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Rossana Condello 
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