
 

 

Circolare n. 2                                                                                                        09 settembre 2022 
 

 

    Ai signori genitori degli alunni 

Al Sito web IC Fratelli Cervi 

Al registro elettronico 

LORO SEDI 
 
 

  OGGETTO:  

Sisa - Proclamazione SCIOPERO per il comparto scuola per l'intera giornata di 

venerdì 23 settembre 2022 per tutto il personale Docente, Dirigente e ATA, di 

ruolo e precario, in Italia e all'estero, ai sensi della L. 146/90 e successive 

integrazioni e modificazioni. 

Indizione sciopero confederazione C.S.L.E.  comparto scuola, ha proclamato per 

l’intera giornata di venerdì 23/09/2022 personale docente e ata a tempo 

determinato e indeterminato. 

 

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. 

 

a) DATA, DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO 

Lo sciopero si svolgerà il giorno 23 Settembre 2022 per l’intera giornata e 

interesserà il personale Docente e ATA, di ruolo e precario in servizio nell’istituto; 

 

Motivazioni: 

 

Dopo aver contrastato Berlusconi, Monti, la legge Fornero con 48 ore di sciopero, dopo 

aver proclamato nell'estate 2012 lo stato d'agitazione contro l'inserimento del Fiscal 

Compact e dei vincoli di bilancio europei nella Costituzione italiana, sempre contrari 

all'iniquo governo Draghi, dopo aver difeso dalla dubbia legittimità costituzionale del 

certificato verde i lavoratori, continuiamo a esprimere la necessità di politiche sociali per 

tutte e tutti gli italiani, a favore di casa, scuola, cultura, salute e lavoro e al contempo 

manifestiamo solidarietà con i popoli di Africa, Asia e America Latina, nella convinzione 

che le multinazionali speculative e finanziarie che impoveriscono gli italiani e gli 

europei allo stesso modo pratichino il furto delle materie prime energetiche e alimentari 

di quei continenti. 
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Ribadiamo altresì con la nostra coordinatrice nazionale studentesca Caterina Colombo 

l'impegno per la legalità, nel 40 0 della scomparsa di Pio La Torre e di Carlo Alberto dalla 

Chiesa e nel trentennale di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. 

Con la presente la Confederazione C.S.L.E. (Confederazione Sindacale Lavoratori 

Europei) Comparto Scuola, proclama uno sciopero di tutto il personale DOCENFE e 

ATA, a Tempo Determinato e Indeterminato, delle scuole Pubbliche -Comunali e 

Private, per le intere giornate di Venerdì 23.09.2022 e Sabato 24.09.2022, a seguito del 

eventuale rinnovo ,diffidando la applicazione di un orario di servizio pari a trenta sei 

ore ai Docenti non vaccinati e della non specifica del servizio che sarà attribuito al 

Personale Ata non vaccinato. Si diffida per la centesima volta l'abolizione del Super 

Green Pass, del Green Pass e la gratuità del costo dei Tamponi. L'eventuale decisione 

non rispecchia la Costituzione e la Libertà dci lavoratori c offusca la Democrazia, 

creando ulteriori problematiche, ai dipendenti, di natura professionale, psicologica e 

discriminatoria oltre al fatto che venga lesa non solo la libertà ma anche la privacy di 

ciascun dipendente. Ritengo che questa decisione non sia consona alla tutela del 

personale della scuola, agli alunni e alle loro famiglie. 

 

 

     PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato Accordo Aran, in relazione all’azione di 

sciopero indicata ti oggetto, presso questa istituzione scolastica: 

non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la 

continuità 

 

b) 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. 

c) Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, ad accertarsi del regolare 

svolgimento delle lezioni 

 

 

 
                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                        Prof. ssa Maria Giuseppa Bizzarro 
  Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

         D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

           Cartaceo e la firma autografa   
 

 
                                                                                                                

   


