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Circ.n.5        Breno,12 settembre 2022 

 

               

        Al personale docente e ATA 

        dell’Istituto Comprensivo di Breno 

        Loro Sedi 

        All’albo 

 

 

Oggetto: Sciopero del comparto scuola proclamato dalla confederazione CSLE Venerdì e Sabato 23 e 24 

settembre 2022. 

 

Scheda di sintesi:  

Azione 

proclamat

a da 

% 

Rappresentativit

à a livello 

nazionale (1) 

% voti  nella scuola per le  

elezioni RSU 

Tipo di sciopero Durata dello 

sciopero  

CSLE non rilevata   Nazionale 

scuola 

Intera giornata 

 
Personale interessato dallo sciopero  

 
  

Docente ed ata, a tempo indeterminato e determinato       

 

 
Motivazione dello sciopero CSLE 

   

Applicazione di un orario di servizio pari a trentasei ore ai docenti non vaccinati e della non 

specifica del servizio che sarà attribuito al personale Ata non vaccinato; abolizione super green pass 

e green pass, gratuità tamponi; aumento stipendiale docente di 400 euro e del personale ata di 300 

euro con adeguamento agli standard europei, introduzione buoni pasto ai docenti, abolizione dei 

400 euro ai docenti meritevoli.       

 

 
Scioperi precedenti 
  
a.s. data Tipo di sciopero solo con altre sigle 

sndacali 
% adesione 
nazionale (2) 

% 
adesione 
nella 
scuola 

2021-2022 27/09/2021 nazionale x - 0,79   

2021-2022 22/12/2021 nazionale - x 0,3   

2021-2022 07/02/2022 nazionale x - 0,46   

2021-2022 23/04/2022 nazionale x - 0,42   

2021-2022 24/04/2022 nazionale - x 0,56   
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 NOTE      
(1) Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-

loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html 
(2)  Fonte Ministero dell'istruzione     

 

In base all’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca 

sottoscritto il 2 dicembre 2020, il Dirigente Scolastico invita i docenti e ata a comunicare alla scuola entro 

le ore 10.30 di giovedì 16 settembre 2022 l’intenzione di aderire allo sciopero o di non aver ancora 

maturato l’intenzione di aderirvi.  

Resta inteso che chi non comunica niente non aderisce. 

Indirizzo e-mail per comunicazione BSIC81900A@ISTRUZIONE.IT  
   

   
 
 
 

     

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

     (Paolo Gheza) 
 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

  
 

ai sensi dell’art. 3. Comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993    
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